CITTA’ DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

UFFICIO NOTIFICHE

AVVISO DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE DEPOSITO NELLA CASA
COMUNALE
Art. 60, comma 1, lettera e) D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Il sottoscritto Messo Comunale del Comune di Civitanova Marche comunica al Sig.
CHEN DEPENG
che, il giorno 21/09/2022, gli ha notificato un atto amministrativo, registrato al Cronologico n. 1675/2022,
mediante deposito dell’atto alla Casa Comunale (Ufficio Messi) ubicata in Civitanova Marche, Piazza XX
Settembre n. 93 che osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: Lun. - Mar. - Merc.- Ven. dalle ore
10:30 alle ore 13:00 e Mar. - Gio. dalle ore 15:30 alle ore 17:30,
essendo risultate vane le ricerche eseguite all’indirizzo dell’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
L’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile viene pubblicato nell’albo “online” del Comune dal 21/09/2022 al 29/09/2022 e la notificazione, ai fine 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 18/06/2009 n.69, la busta che contiene il succitato
avviso è sostituita dal presente avviso digitale di avvenuto deposito.

I dati relativi alla residenza/sede legale del destinatario, alla natura dell'atto ed all'Ufficio di provenienza,
ai sensi dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione 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 19/04/2007 n. 17 e dello schema di linee guida del 15/12/2010.
Civitanova Marche, lì 21/09/2022
Il Messo Comunale
Dott.ssa Sara
SARA Campanari
CAMPANARI
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