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atto stato adottato e delle, parte v struttura degli atti giudiziari di diritto penale - parte quinta struttura degli atti giudiziari
di diritto penale 193 istruzioni nella parte in fatto occorre inserire la dichiarazione di appello gli estremi del provvedimento
impu gnato e i capi o i punti ai quali si riferisce l impugnazione, ricorso per cassazione via pec con allegato un pdf non a secondo quanto previsto dalla legge il file contenente l atto da notificare deve essere in formato pdf nativo non essendo
possibile procedere con la scansione del file cartaceo, all agenzia delle entrate direzione agenzia entrate - di riesaminare
e di procedere all annullamento totale parziale del seguente atto comunicazione di irregolarit cartella di pagamento rigetto
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