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AvvISO DI DEPOSITO DI ATTI NELL.A CASA DEL COMUNE

Nell'impossibilità di efiettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari,
attesa l'assenza, nel Cornune, di loro abitazione, ufficio o azienda, gli stessi sono stati depositati
in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune per procedere alla retativa affissione secondo
quanto previsto dalcombinato disposto degliarticoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29t0911973
n. 602 e 60, comma 1, lett..e), del D.P.R. 29rc911973 n. 600.
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1 0578020150001535800 ALAMIAANTONTO
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2 i0572015901405947600 ]DAOSTTNOALFONSO
0

3 !0572016900364042900 ÌDE FELTCE FELTCE
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4 :0572016900364113600 1DE FELICE MASSIMILIANO
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5 :0572016001401974000 :Ot tVtRl,tNO BRUNO
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6 0572016002002329000 ,Dt NARDO GTAMPAOLO

9 :A572016000671580600'MOLDOVAN RODTCA
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7 ì0572016001508499000 lEL MAJDOUB MOSTAFA
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8'.0577620160000228900 tLUCONI GTANFRANCO
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10 10282015902358628900 :MORELLI ALBERTO
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12 10572016001611254300 !PUCCI CRISTIAN
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I'fTESTATARIO
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14 i0572016001678264800RIMMEL RITA EMMA

:SCARSELLETTI LUCIANO

ILEGALE FAPPRES.
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ARAVELLA MASSIMILIANO

ARAVELIS MASSIMILIANO
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ATTEST'AZIOIIE DI AFFIS5IO]IE
{paÉe riseivata al Cornune}

ai nominativisopra elencati è . stato pubblicat

-, dal hJ SthilarSt & &ióe
pra elencau e . sElto pubbltcato
aath6thi6arst&b!óeall'Albo Pretorio del Comune di e l

relativi atti sono depositati dal foJ. presso la Casa del Comune in busta chiusa e sigillata
(combinato disposto déll'aÉ. 26, comma quafto, dèl D.P.R. 29rc911973 n. 602 e dell'art. 60,
comma 1,lett..e), del D.P.R. 2910911973 n.600).
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