COMUNE DI EMPOLI
Via G. del Papa, 43 – 50053 – PROVINCIA di FIRENZE
Codice Fiscale Partita IVA: 01329160483

UFFICIO MESSI COMUNALI
Tel. 0571-7571

AVVISO DI DEPOSITO
Articolo 65, del D.P.R. 29 Settembre 1973, N. 600

EMPOLI, 19/03/2019
NOTIFICA N.: 1202/2019
Il sottoscritto Messo Comunale Scarselli Stefano del Comune di EMPOLI, dà avviso ai contribuenti Eredi
Impersonalmente E Collettivamente Di La Marca Agata che il giorno 19/03/2019, gli ha notificato un atto
amministrativo, registrato al Cronologico 1202/2019 mediante deposito dell'atto alla Casa Comunale, ubicata
in Empoli, Via Giuseppe del Papa 43, che osserva i seguenti orari di apertura dal lunedì al venerdì 8,30 –
13,00, poiché non ha reperito abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
L'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile viene pubblicato nell'albo “on-line”
del Comune 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 legge18 giugno
2009, n. 69 la busta che contiene il succitato avviso è sostituita dal presente avviso digitale di avvenuto
deposito.
I dati relativi alla residenza del destinatario, alla natura dell’atto ed all’ufficio di provenienza, ai sensi dell’art.
48 delle disposizioni attuative al Codice di Procedura Civile vengono omessi a tutela del diritto di
riservatezza del destinatario, ai sensi della Deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali 19
aprile 2007, n. 17 e dello schema di linee guida del 15 dicembre 2010.

Registrazione all’albo pretorio n.
Registrazione deposito alla casa comunale n. 849/2019

Il Messo Comunale
Scarselli Stefano
(Firma sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

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 modalità
elettroniche, con le tutele previste dalla normativa vigente in materia di privacy, avuto riguardo al diritto
all’oblio e temporaneità della pubblicazione.

