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Spett.le Amministazione,

Il sottoscritto Avv. Andrea Camprini, difensore della Signora Sansoni 

Brunella, sono formalmente a chiedervi, in esecuzione dei Decreti di 

fissazione udienza e comparizione parti, emessi in data 19.08.2015, dal 

Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 840/2015 

  e R.G. 840/2015 sub. 1, unitamente alla presente istanza, l' affissione 

negli spazi dell'ufficio regionale destinati alle comunicazioni al 

personale docente, entro il termine perentorio del 05/09/2015:

1.    del testo integrale del ricorso introduttivo del procedimento R.G. 

n. 840/2015;

2.    dei Decreto di fissazione udienza e comparizione parti, emesso, in 

data 19.082015, dal Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, nel 

procedimento R.G. n. 840/2015 e R.G. 840/2015 sub. 1, rispettivmente 

relativi all'udienza di discussione di metito e all'udienza di 

discussione dell'istanza cautelare, con i quali ï¿½ stata autorizzata la 

presente notifica.

Inoltre vi chiedo di inviarmi attestazione dell'avvenuta affissione 

negli spazi dell'Ufficio Regionale destinati alla comunicazione al 

personale docente, mediante Fax al n. 0544.403680 oppure email: 

andrea.camprini@libero.it - P.e.c.: 

andrea.camprini@ordineavvocatiravenna.eu,al fine di consegnare 

l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'udienza del 22 settembre 

2015 e del 24 novembre 2015.

Per informazioni e chiarimenti potete contattarmi ai numeri sopra 

indicati oppure al numero telefonico 0544 400309.

In attesa di ricevere quanto richiesto, porgo distinti saluti.

Avv. Andrea Camprini

cordiali

si allega via mail :

- n. 1 file denominato "Ricorso R.G. 840 2015 Sansoni Brunella " del 

ricorso introduttivo del procedimento R.G. 840/2015 pendente presso il 

Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro;

- n. 2 file denominato "Procura alle liti"

- n. 3 file denominato "Decreto di fissazione udienza r.g. 840/2015", in 

PDF, emesso dal Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, nel procedimento 

R.G. n. 840/2015, emesso in data 20.07.2015, con il quale ï¿½ stata 

autorizzata la presente notifica ai sensi dell'art. 151, c.p.c.;

- n. 4 file "Decreto di fissazione udienza r.g. 840/2015 sub. 1", in 

PDF, emesso dal Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, nel procedimento 

R.G. n. 840/2015 sub. 1, emesso in data 20.07.2015, con il quale ï¿½ stata 



autorizzata la presente notifica ai sensi dell'art. 151, c.p.c.;


