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RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Ai sensi dell’art. 3 – bis Legge 21 gennaio 1994, n.53 

Io sottoscritto Avv. Alessandro D’Antona (C.F. DNTLSN86S10H163Z e P. Iva 01619040882), con 

studio a Modica, in via Sacro Cuore n.114/a, in ragione del disposto della L. 53/1994 e successive 

modifiche e integrazioni, nella qualità di codifensore e domiciliatario della sig.ra Aprile Maria 

Concetta (C.F.: PRLMCN66A69F258H), nata il 29/1/1966 a Modica, e del sig. Cavallo Giorgio 

(C.F.: CVLGRG63B27F258R), nato il 27/2/1963 a Modica, ivi residenti entrambi in Via Frigintini 

Gianforma Ponte Margione n. 146, nel cui interesse si procede alla presente notifica in virtù delle 

procure alle liti su documento informatico separato congiunte ai ricorsi iscritti rispettivamente ai nn. 

1023/2020 e 1032/2020 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di 

Catania, ad ogni effetto di legge, 

Notifico 

1. Copia informatica da me firmata digitalmente in formato PAdES della “istanza di pubblicazione 

degli avvisi relativi ai giudizi iscritti ai nn.1023/2020 e 1032/2020 R.G. T.A.R. Catania” identificata 

col file “istanza.pdf”; 

2. Copia informatica da me firmata digitalmente in formato PAdES dell’“avviso per pubblici proclami, 

ai sensi dell’art. 49, III comma, c.p.a., nell’interesse della Sig.ra Aprile Maria Concetta” identificato 

col file “avviso_aprile.pdf”, atto relativo al giudizio iscritto al n.1023/2020 R.G. T.A.R. Catania; 

3. Copia informatica da me firmata digitalmente in formato PAdES dell’“avviso per pubblici proclami, 

ai sensi dell’art. 49, III comma, c.p.a., nell’interesse del Sig. Cavallo Giorgio” identificato col file 

“avviso_cavallo.pdf”, atto relativo al giudizio iscritto al n.1032/2020 R.G. T.A.R. Catania; 

4. “ricorso e contestuale istanza cautelare” identificato col file “ricorso_aprile.pdf” di cui si attesta la 

conformità alla copia informatica nel fascicolo informatico iscritto al n.1023/2020 R.G. del T.A.R. 

Catania, altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento 

temporale “19/02/2021 15:19:25” e la seguente impronta 

 “9942ab7e13f6ac074b6f9ece0dc941f33a4027875ca452210647c0a9951883ef” calcolata tramite algoritmo 

sha-256. 

5. “ricorso e contestuale istanza cautelare” identificato col file “ricorso_cavallo.pdf” di cui si attesta la 

conformità alla copia informatica nel fascicolo informatico iscritto al n.1032/2020 R.G. del T.A.R. 

Catania, altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento 
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temporale “19/02/2021 15:22:01” e la seguente impronta 

 “fd40af3c7ee64538865dfc5224eb587ac3e7fadbde2a09e55f0d7afad82f30cc” calcolata tramite algoritmo 

sha-256. 

6. “ordinanza n.189/2021” identificata col file “ordinanza_aprile.pdf” di cui si attesta la conformità 

alla copia informatica nel fascicolo informatico iscritto al n.1023/2020 R.G. del T.A.R. Catania, 

altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale “19/02/2021 

15:20:18” e la seguente impronta 

 “e90e3870926f691593e58042686dd39c72d47022288cc7db19d2252ce464a93b” calcolata tramite 

algoritmo sha-256. 

7. “ordinanza n.188/2021” identificata col file “ordinanza_cavallo.pdf” di cui si attesta la conformità 

alla copia informatica nel fascicolo informatico iscritto al n.1032/2020 R.G. del T.A.R. Catania, 

altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale “19/02/2021 

15:22:48” e la seguente impronta 

 “0cbaf198b3f389137312107553f907bddb9032f7b55e6c8fc5431810560ed96a” calcolata tramite algoritmo 

sha-256. 

8. “graduatoria approvata con delibera ASP n. 781/2020” identificata col file “graduatoria.pdf”, di cui 

si attesta la conformità alla copia informatica nei fascicoli informatici iscritti ai nn.1023/2020 e 

1032/2020 R.G. del T.A.R. Catania, altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente 

riferimento temporale “19/02/2021 15:24:42” e la seguente impronta 

 “0438c085dd216f80708289c0943909ff799d274e368f8b55c7b14c6fc08a7ac7” calcolata tramite algoritmo 

sha-256. 

alla Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa (P.IVA: 01426410880), con sede legale a Ragusa, 

in Piazza Igea n. 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, all’indirizzo p.e.c. 

protocollo@pec.asp.rg.it, estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito 

dal Ministero della Giustizia (consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/) e, per essa, al suo 

procuratore costituito, Avv. Danilo Vallone (C.F.: VLLDNL62S23I754G), elettivamente domiciliato a 

Catania, in Via Simili n. 14, nello studio dell’Avv. Massimo Vallone (C.F.: VLLMSM64B19I754L), agli 

indirizzi p.e.c. danilo.vallone@avvragusa.legalmail.it e massimovallone@pec.ordineavvocaticatania.it., 

entrambi estratti dal Registro INI-PEC (consultabile dal sito https://www.inipec.gov.it/). 
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Da ultimo, attesto che il messaggio p.e.c., oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, 

contiene i seguenti ulteriori allegati informatici: 

- istanza di pubblicazione degli avvisi relativi ai giudizi iscritti ai nn. 1023/2020 e 1032/2020 R.G. 

T.A.R. Catania firmata digitalmente; 

- avviso per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, III comma, c.p.a., nell’interesse della Sig.ra Aprile 

Maria Concetta firmato digitalmente; 

- avviso per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, III comma, c.p.a., nell’interesse del Sig. Cavallo 

Giorgio firmato digitalmente; 

- ricorso e contestuale istanza cautelare nell’interesse della sig.ra Aprile Maria Concetta; 

- ricorso e contestuale istanza cautelare nell’interesse del sig. Cavallo Giorgio; 

- ordinanza n. 189/2021 del T.A.R. Catania; 

- ordinanza n. 188/2021 del T.A.R. Catania; 

- graduatoria approvata con delibera ASP n. 781/2020. 

Modica, 19 febbraio 2021. 

Avv. Alessandro D’Antona (sottoscritto mediante firma digitale) 
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