
 
 

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 

Io sottoscritto Avvocato Roberto Rainone con studio in Salerno alla Via Giacinto Vicinanza n.16, 

CF: RNN RRT 76P 22I 438B, P.IVA: 03842820650, nella mia qualità di difensore e domiciliatario 

della Banca Ifis S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Mestre, via Terraglio n. 

63 (codice fiscale, partita IVA n. 02505630109), autorizzato alle notifiche ex L. 21 gennaio 1994 n. 

53 e succ. mod. con Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore del 

21/07/2014 n.16, in relazione al procedimento esecutivo mobiliare promosso dalla Banca Ifis S.p.A., 

nei confronti del Sig. OLIVIERI MARIO CARMINE, quale debitore, e del MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’, quale terzo esecutato, pendente dinanzi al Tribunale di 

MATERA, assegnato al G.E. in persona del dott. Speranza, con la presente  

NOTIFICO 

ad ogni effetto di legge, copia informatica per immagine ex art. 22 D.Lgs. 07.03.2005 n.82, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011, così come modificato dal 

D.M.48/2013, del verbale d’udienza del 04/07/2018 con pedissequa ordinanza, d e l  Tribunale 

Civile di MATERA, in persona del dott. BERLOCO, R.G.E.N.200/2018, di cui attesto la conformità 

all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82, a: 

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITA’, in persona del legale rapp.te p.t., 

trasmettendone copia informatica mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

urp@postacert.istruzione.it estratto dal sito www.indicepa.gov.it, avente ad ogggetto l’Indice 

Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Pubbliche Amministrazioni. 

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, 

contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente: - copia informatica per immagine del 

verbale d’udienza del 04/07/2018 con pedissequa ordinanza, Tribunale di MATERA, in   persona   

della dott.ssa BERLOCO – R.G. 200/2018.  

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL’ATTO CARTACEO 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 

così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, 

aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto 

Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. Roberto Rainone 

attesto che l’atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all’atto oggetto della notificazione da cui 

è stata estratta. 

Salerno, 09/07/2018                                                         F.to Avv. Roberto Rainone  
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