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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Del

^ - X^: «

**

—-

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

AL

/

ZL
Num. Cron. not.. b S
/T
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che m, data
sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
questo Comune per
azienda in via
procedere alla notifica del seguente atto Protoollo N° fT'fZ'^Z
data ^ <-l V(g
emesso'dal
<f
Oggetto dell'atto
T<
I. (.
Non avendo trovato lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la-procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Protn.
Del

' - . ' . H D Ì L 20 J b '

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140
C.P.C.

AL
t/ÌQ

StCUJA
Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data +-{}^(l
mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o-c£da ffle».-v^> T"^ i f>
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atto /Protocollo N° ^V^f?'
data 5 /"i'j?-? Q I
emesso'dal
Oggetto dell'atto
Non avendo trovato lei destinatane od aifro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la-procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Prot. n.

p,i

i i-pie-, ant

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

AL

Num. Cron. not.. fe? 9
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

1

Le comunico che in data
mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atto : Protocollo N°
data
emesso'dal
;
.
:
Oggetto dell'atto
•
•
.
Non avendo trovato lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la> procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'avviso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DILUCCA SICULA
(Proy. diAgrigento)

Prot. n.
Del

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140
C.P.C.

AL

Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
Le comunico che in data
di questo Comune per
azienda in via o e/da
procedere alla notifica del seguente atto
/O
emesso 'dal
£
Oggetto dell'arto
Non avendo trovato lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.

COMUNE DILUCCA SICULA
.(Proy. diAgrigento)

Protn.

Dei
OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

iu'ec/l
Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data /'•/—/2-7*?/o mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da rt"«_ $* f~ 3 C ^ , 3
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atto : Protocollo N° ^~f2 ^ data %{-!&- 2f>( Q
Oggetto dell'atto T^*^ à-oj: n^J^^JTC 77 rf- /£. * V. "? P /^ ^f
Non avendo trovato lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'ari. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere dj-réttamente può
incaricare persona di sua fiducia.

COMUNEDILUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Prot. n.
Del

Tfi-BÌUZOie

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

AL

Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data f-f*'/-0/&
mi sono recato pressa la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da ^rsi_ L&(L*L^e^_ .Q / è
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atto' : Protocollo N° -^PZ^
data 2/^/£?~. 1<? t
emesso ' d a l C & ^
Oggetto dell'atto \&-)^L^^ £~~- /v"v i^--***-^f t" ~t «£>/ ?
Non avendo trovato lei destinatane od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'ari. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Del

1 8 D i C . 2018

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R.

AAAAAAA

Le comunico che in data
mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da C^&t'j
di questo Comune per
data 3'f—f&—'2.P
Q
procedere alla notifi<
emesso 'dal
Oggetto dell'atto
Non avendo trovato lei destinatario od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la-procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
1'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua
fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Proy. diAgrigento)

Prot. n. VT\A Ls
Del

;; i; :-..,,..-ni i »

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140
C.P.C.

AL

Num. Cron. not.

-

^7 y <•*•

RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data \4~1~T$
mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da £//V ^L^Ll^r / /£>
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atta : Protocollo N° ^'f?Z-^
data
emesso 'dal
Qp >iOggetto dell'atto
Non avendo trovato lei destinatane od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, m busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'avviso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Protn.
Del

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140
C.P.C.

AL

Num. Cron. not . \s ( (c>
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data/^/^— l&(% mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da {/t g. ^^^/^~f~ty^^-i^\.^^^iO
_
di questo Comune per
/ g
procedere alla notifica del seguente atto : Protocollo N° 5>"^2 ?
data $ f*/®- ?& I
emesso 'dal
Oggetto dell'atto
<_
_
_ __ _
Non avendo trovato lei destinatane od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Prov. diAgrigento)

Prot. n.
.Del

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi dell'art. 140
C.P.C.

AL M?£t> C/U

Num. Cron. not.
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data / / 2~- eì {fmi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da ^/V (aJ&**&^, % &_
di questo Comune per
procedere alla notìfica del seguente atto Protocollo N° ^^27^ data 3/-/0~emesso 'dal
Oggetto dell'atto fa^^
Q^^-^7 f^ ^Non avendo trovato lei destinatane od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
dell'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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COMUNE DI IUCCA SICULA
(Proy. diAgrigento)

Prot. n.
Dei

18 DIO, 201 8

OGGETTO: Avviso di deposito nella Casa Comunale ai sensi deil'art. 140
C.P.C.

Num. Cron. not.t. £? -v ^
RACCOMANDATA A.R. N°

AAAAAAA

Le comunico che in data ( 7*~/2—/I/o mi sono recato presso la sua abitazione/ufficio/
azienda in via o e/da t/t s^ r^jL^JJ-i & ^
di questo Comune per
procedere alla notifica del seguente atto^: Protocollo N° ^VQ^data 3 f~ fff—
emesso 'dal
Oggetto dell'atto
Non avendo trovato lei destinatane od altro soggetto idoneo a ricevere l'atto ( ovvero avendo gli
altri soggetti idonei rifiutato di ricevere l'atto ) ho avviato la- procedura per la notifica ai sensi
deil'art. 140 C.P.C, con avviso, in busta chiusa e sigillata , alla sua abitazione/uffico/azienda.
Concludo la procedura di notifica con il deposito dell'atto, in busta chiusa sigillata, presso l'Ufficio
Messi di questo Comune sito in via Corvo, 1 e l'invio della presente comunicazione. La informo che
potrà ritirare l'atto nei giorno feriali e durante le ore d'ufficio (dalle ore 8,00 alle ore 14,00) esibendo
l'awiso di deposito o la presente comunicazione. Qualora non possa provvedere direttamente può
incaricare persona di sua fiducia.
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