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Giustizia Amministrativa
Modulo Deposito Ricorso
1
Ricorso
Tipologia
Atto digitale
Ricorrente
Difensore
Cognome
Nome
Codice Fiscale
PEC
Domicilio ex art. 25 c.p.a.
Cognome/Denominazione	
Nome
Codice fiscale
PEC
Indirizzo
Città
Provincia
CAP
Comunicazioni
Resistente/Controinteressato		
Estremi provvedimento giurisdizionale impugnato
Tipo
Numero
Anno
Oggetto sintetico del ricorso
Oggetto della domanda e/o provvedimenti impugnati
Materia
Autorità emanante principale
Istanze
Domanda cautelare monocratica
Domanda cautelare collegiale
Richiesta istruttoria
Domanda risarcitoria	
Dichiarazione questione unica ex art. 72 c.p.a.
Istanza di abbreviazione dei termini
Istanza di notificazione per pubblici proclami art. 41 comma 4 cpa
Istanza di riunione
Istanza di oscuramento
Domanda nuova ex art. 104, co.3 c.p.a.
Istanza di prelievo ex art. 71 bis c.p.a.
Istanza di autorizzazione nr. pag. superiore DPCS 40/2015
Attestazione conformità DPCS 40/2015
Domanda di fissazione
Tipologia
Atto digitale
Elenco documenti
Progressivo
Descrizione
Documento digitale
Procura alle liti
Progressivo
Parte
Data
Allegato Digitale  
Notifica
Progressivo
Parte notificata
Data invio notifica
Modalità
Allegato digitale
Contributo unificato
Data versamento
Modalità versamento
Estremi versamento
Importo versato
Allega copia informatica
Si dichiara che il documento allegato al presente modulo è conforme, ai sensi dell'art. 136 c.2 cpa, al documento cartaceo corrispondente    
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