
Il sottoscritto Avv. Viviana Sannia, nata a Nuoro il 12/08/1973, codice fiscale SNN VVN 73M52 
F979J, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nuoro, con studio in Siniscola alla Via Sassari n. 64,  

attesto 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, 
che la presente copia analogica del ricorso  ex art. 702 bis c.p.c. con contestuale istanza di 
autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami  e pedissequo decreto  di accoglimento notifica 
per pubblici proclami, verbale di udienza del 20.10.2020 e successiva ordinanza di correzione materiale 
della data di rinvio udienza   – R.G. n. 1236/2019 è  conforme alla copia informatica dalla quale è 
estratta, presente nel fascicolo informatico n.  1236/2019  del Tribunale di Nuoro,  sezione Civile.  

Esso consta di n.ro 12 pagine, esclusa la presente. 

 

Siniscola, data 28/12/2020     

Avv. Viviana Sannia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 



UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

 



UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 



UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 



UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

ottoscritto Avv. Viviana Sannia, nata a Nuoro il 12/08/1973, codice fiscale SNN VVN 73M52 F979J, 
iscritto all’Ordine degli Avvocati di Nuoro, con studio in Siniscola alla Via Sassari n. 64,  

attesto 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, 
che la presente copia analogica del ricorso  ex art. 702 bis c.p.c. con contestuale istanza di 
autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami  e pedissequo decreto di fissazione udienza   del 
2/12/2019 – R.G. n. 1236/2019 è  conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel 
fascicolo informatico n.  1236/2019  del Tribunale di Nuoro,  sezione Civile.  

Esso consta di n.ro 10 pagine, esclusa la presente. 

 

Siniscola, data 30/01/2020     

Avv. Viviana Sannia  

 

______________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 



 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 



UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  



- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 



Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
  mediante invio della stessa a mezzo del  servizio postale, in plico Racc. 

A/R._______________________________________spedendola dall’Ufficio Postale di 

Nuoro 
 

Nuoro, lì_________________________ 

       UFF.LE GIUDIZIALE 

 

 

       ___________________________ 

 

 

UNEP- TRIBUNALE DI NUORO 

Richiesto da chi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso l’Ufficio 

Unico del Tribunale di Nuoro, ho notificato l’atto che precede, composto dal ricorso ex art. 702 bis  

con contestuale istanza  di autorizzane alla notificazione e pedissequo provvedimento  di fissazione 
udienza R.G. n. 63/2019, consegnandone copia conforme all’originale  a :  

- Sig.ra Muntoni Maria Luigia,  residente in Olbia alla Via Sardegna n. 1, 07026  
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