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RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE 

A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

Io sottoscritto Prof. Avv. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F), all’uopo autorizzato ai 

sensi dell’art. 7 della l. n. 53 del 1994 dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma con delibera n. 348 del 29 marzo 2007; 

NOTIFICO 

ad ogni effetto di legge la suestesa istanza di pubblicazione ai fini dell'integrazione del 

contraddittorio, allegata al messaggio di posta elettronica certificata contenente anche la 

presente relazione di notificazione a: 

- FONDAZIONE CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE – CRUI, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede in Roma (RM), alla 

Piazza Rondanini, 48 (00186) (estratto dal sito internet della Fondazione): 

segreteria.fondazionecrui@pec.it 

DICHIARO 

che la presente notificazione viene effettuata in relazione all'istanza di pubblicazione ai fini 

dell'integrazione del contraddittorio in nome e per conto delle imprese ricorrenti nei giudizi 

promossi dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III, per l'annullamento della comunicazione di 

esclusione dalla procedura relativa al "Bando per l'individuazione di imprese operanti nel 

settore agricolo ed agroalimentare per la realizzazione del Progetto PhD – Cibo e Sviluppo 

sostenibile F.A.I. LAB", nonché, con ricorsi per motivi aggiunti, per l'annullamento della 

graduatoria definitiva delle offerte ammesse, utilmente posizionatesi in graduatoria ai fini del 

cofinanziamento del medesimo Bando; 

ATTESTO 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, co. 2, e 6, co. 1, della l. n. 53 

del 1994 e ss.mm.ii. e dell'art. 22, co. 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e ss.mm.ii., ad ogni 

effetto di legge, che la suddetta istanza di pubblicazione ai fini dell'integrazione del 

contraddittorio allegata al messaggio di posta elettronica certificata contenente anche la 

presente relazione di notificazione e, mediante tale messaggio di posta elettronica certificata, 

notificati ai destinatari suindicati è il corrispondente originale informatico sottoscritto con firma 

digitale. 

Roma, 2 luglio 2019 

F.to digitalmente 

    Prof. Avv. Aristide Police 
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