
STUDIO LEGALE
Avv. Francesca Baregi
Avv. Marta Galeotti

Pisa- Via San Martino n. 30
Tel: 050/49138  Fax 050/502703

email: studiolegalebaregi@virgilio.it
Pec: francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it

Pec: martagaleotti@avvpec.it

Spett.le Ufficio Scolastico
Ambito Territoriale 

di Lucca e Massa Carrara
in persona del Dirigente p.t.

Piazza Guidiccioni, 2
55100 Lucca (LU)

PEC: usplu@postacert.istruzione.it

Oggetto: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Prima-  Ricorso N.R.G.
1262/2021. Richiesta pubblicazione sull’area del sito internet dedicata alle notifiche per pubblici
proclami 

Spett.le Ente,

 Vi informo che con Decreto R.G. n. 561/2021 pubblicato il 24.11.2021 nel procedimento n. 1262/2021

il TAR Toscana, Sez. I, mi ha autorizzato, nella mia qualità di difensore del Sig. Matteo Pardini alla

notifica per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell’art. 41 quarto comma  CPA.

Invito pertanto l’Organo, in indirizzo, in ottemperanza a quanto disposto dal Tar Toscana, a pubblicare

sul  rispettivo siti  istituzionale,  area dedicata  alle  notifiche e  comunicazioni  al  personale,  l’allegato

avviso notifica per pubblici  proclami,  il  ricorso introduttivo ed il  suddetto decreto n. 561/2021 del

24.11.2021, con contestuale richiesta a volermi trasmettere tempestivamente tramite Pec, l’attestazione

dell’avvenuta pubblicazione nelle suddette modalità.
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 In caso di mancata ottemperanza a quanto disposto dal TAR Toscana, mi riserverò di agire in tutte le

sedi opportune. 

Pisa, 29 novembre 2021

Avv. Francesca Baregi

 

Ai  sensi  dell’art.  16  bis  comma  9bis  del  D.L.  18  ottobre  2012  m.179  convertito  in  legge  con

modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n.221 e modificato dall’articolo 52 del Decreto-Legge n.90

del 24 giugno 2014 convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114, modificato dall’art.19 del D.L.

83/2015 convertito con legge n.132 del 2015, io sottoscritto Avv. Francesca Baregi, nata a Barga il

13/09/1958, attesto che l’atto di avviso notifica per pubblici proclami è conforme all’originale in mio

possesso, il ricorso allegato è copia conforme all’originale in mio possesso e il decreto del Tar Toscana,

Sez.  I,  N.  561/2021  pubblicato  in  data  24.11.2021  è  duplicato  informatico  estratto  dal  fascicolo

informatico N.R.G. 1262/2021.

 

Tutti gli atti, compreso il presente, sono firmati digitalmente dall’Avv. Francesca Baregi
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