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AWISO DI DEPOSITO
(Art. 60, comma 1" lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

llsottoscritto Messo Comunale nelComune di Fondi, da awiso alcontribuente VENTURI ANTONIO
che il giorno 2t'1O612O15, gli ha notificato un atto amministrativo, registrato al cronologico N. 3243
mediante deposito dell'atto alla Casa Comunale, ubicata: a Fondi in Piazza Municipio la quale osserva i
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00, il martedì e il giovedì
daffe ore 15,30alle ore 17,3O, poiché non ha reperito abitazione, ufficio o azienda delcontribuente.
L'awiso del deposito prescritto dall'Art.140 del codice di procedura civile viene pubblicato nell'Albo
"ON - LINE" del Comune di Fondi e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha
per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di pubblicazione. A seguito dell'entrata in vigore dell'Art.
32 della Legge 18 giugno 2009 n., 69, la busta che contiene il succitato awiso è sostituita dal presente
awiso digitale di awenuto deposito.

I doti relotivi alla residenzo del destinatario, alla notura dell'otto ed all'ufficio di provenienzo, oi sensi
delfArt. 48 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile vengono omessi a tutela det diritto di
riservotezza del destinotorio, oi sensi dello deliberozione del Goronte per la protezione dei $ti personali 19
oprile 2007, n. 77 e dello schemo di linee guido del 75 dicembre 2070 
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La raccolta ed il trattamento dei dati personali, identificativi o giudiziari sono effettuati per lo svolgimento di una funzione istituzionale, prevista
dalla legge, in materia di notificazione degli atti, anche con modalita elettroniche, con le tutele previste dalla normativa vigente in materia di
privacy, avuto riguardo al diritto al diritto all'oblio e temporaneita della pubblicazione.


