
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Il sottoscritto Avv. Giovanni Falzarano (C.F. FLZ GNN 60A02A110F) del Foro di Benevento, con 

studio in Airola (BN) alla via Condotto, 37  n.q. di procuratore e difensore delle Sig.ra Anna 

Meccariello,  nata a Benevento  il 15 febbraio 1970 - Cod. fisc. MCCNNA70B55A783V- residente 

in Airola (BN) alla via Innico Caracciolo n. 8, nel procedimento innanzi al Tribunale di Benevento, 

sezione lavoro, Giudice: dott.ssa Chiariotti, rg. 5899/2016-1 giusta procura ad litem in atti,  

  
ATTESTA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94, cosi’ 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 della L.24.12.2012 n.228 e dell’art.22 comma 2 del Decreto Lvo n.82 del 7 

marzo 2005 e ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e  16 undecies comma 

3 del DL. 179/12, convertito in legge 221/12 e ss.mm.,  che le copie informatiche allegate:  “ricorso 

ex art. 700 c.p.c..pdf” contenente ricorso cautelare d’urgenza ex art 700 c.p.c. -  in corso di causa - 

proposto dalla sig.ra Meccariello Anna innanzi al Tribunale di Benevento, sezione lavoro, 

nell’ambito del giudizio n. r.g. 5899/2016 contro il MIUR e Controinteressati ( di pag n. 29); 

“procura alla liti.pdf“, contenente la procura alle liti (pag. n. 1); “decreto fissazione udienza.pdf” 

contenente decreto di fissazione di udienza del Tribunale di Benevento del 31.3.17( di pag. n. 1); 

“decreto autorizzazione notifica ex art. 151 c.p.c..pdf” contenente decreto di autorizzazione notifica 

ex art. 151 c.p.c. del 5.4.2017 ( di n. 1 pag.),  sono conformi alle copie informatiche presenti nel 

fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale sono state estratte. 

Airola lì 5 aprile 2017 

F.to digitalmente da 
Avv. Giovanni Falzarano 
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