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T R I B U N A L E  O R D I N A R I O  D I  N U O R O  

RICORSO PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 150 E 151 CODICE 

PROCEDURA CIVILE. 

Al Presidente, 

il sottoscritto Avv. Giancarlo FEDERICO (c.f. FDRGCR60D28D122B; pec 

avv.giancarlo.federico@legalmail.it), in qualità di difensore di Sedorino CHISU 

(Posada, 11/12/1932, c.f. CHSSRN32T11G929H) e Giuseppa COTZA (Villasalto, 

05/02/1936, c.f. CTZGPP36B45M016A), entrambi residenti in Posada, Via Feronia n.4, 

coniugi, nonché entrambi elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata del difensore, il tutto in forza di procura alle liti conferita in calce all’atto 

introduttivo del giudizio; 

PREMESSO CHE 

sulla base delle risultanze catastali non è dato esattamente conoscere i destinatari 

dell’atto di citazione allegato al presente ricorso ed è, comunque, estremamente difficile 

identificarli sia perché non si conoscono residenza o domicilio di ciascuno e sia perché 

non si rinvengono i dati anagrafici e i codici fiscali degli stessi, 

CHIEDE 

di poter essere autorizzato a effettuare la notifica, ai sensi dell’art.151 C.p.c., mediante 

pubblicazione dell’estratto dell’atto di citazione allegato sul sito istituzionale del 

Ministero della Giustizia, sezione avvisi e notifiche (Newsonline), ovvero, ai sensi 

dell’art. 151 del Codice di Procedura Civile e in subordine, di essere autorizzato a 

notificare l’atto di citazione predisposto nell’interesse di Sedorino CHISU (Posada, 

11/12/1932, c.f. CHSSRN32T11G929H) e Giuseppa COTZA (Villasalto, 05/02/1936, 

c.f. CTZGPP36B45M016A), entrambi residenti in Posada, Via Feronia n.4, coniugi, 

nonché entrambi elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata del difensore, mediante pubblici proclami. 

Ai sensi dell’art.9 L. 23/12/1999 n.488, e successive modifiche, il sottoscritto avvocato 

dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €20,00#, nonché, ai sensi 
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dell’art.2, comma 1, lett. h), L. 28 dicembre 2005, n.263, di voler ricevere avvisi e 

comunicazioni al seguente numero di telefax 178 2723392 ovvero al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata avv.giancarlo.federico@legalmail.it. 

Si allegano: 

A) copia dell’atto di citazione; 

B) procura alle liti; 

C) copia della visura catastale richiamata in atto introduttivo. 

Siniscola – Nuoro, lì 

Firmato digitalmente 

Avv. Giancarlo FEDERICO 

 


