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OGGETTO: Adozione nuovi blocchetti di verbali di contravvenzione.

Le indicazioni per la compilazione dei verbali iono .,u," .L..un[ 
"'"ir" 

ì.," <"rr. :;

con la presente si invitano le stazioni Forestari a recarsi presso euesta Direzione per
ritirare i nuovi blocchetti di cui all'oggetto ed a restituire, contestualmente, tutìi i vecchi blocchltti
dei verbali di contravvenzione attualmente in dotazione, ad eccezione di queni per 1 ."ai"" J"rr"
strada.

Nei nuovi blocchetti.sono stati predisposti tre fogli per ogni verbale (all. l), in quanto è
stata previsra anche la possibilità deìla contestazione immedàta all'obbligato'in .oíiao, quu"ao
presente. Per quanto riguarda l'eventuale notificazione tramite servizio poJur", quunao 

"rràtuutual solo obbligato in solido, il verbare dovrà essere sempre accompagnato dal moduro trasmesso con
nota n. 10712/SF del 15.07.93 (all. 2), per il ricarico delle spese postali.

Nei nuovi verbali è stato inserito un rigo dove dare atto dell,eventuare ritiro dellatessera di socio (infrazioni sulla pesca) o del camet (infrazioni sulla caccia), -"ar*t" 
-tu

registrazione degli estremi del documento oggetto di rítiro.
I verbali potranno essere utilizzati per le contestazioni di tutte le infrazioniamministrative per cui è previsto il pagamento di una somma in denaro, siano esse d; .;;;-

della Regione (ad eccezione de e infrazioni ar Cds) oppure di competenza dei comuni (art. 5o,comma l, D.lvo 22/97 od ordinanze comunali); a tal fine risulterà peÀ !qp& necessario,'utiluito
della compilazione, indicare Iautorità competente ad introitare Ia somma relativa al pagamento invia breve ed a ricevere l'eventuare ricorso, mediante la compilazione degli spazi appositi

ToRNr I!re úsc FùAlle Stazioni Forestali
SEDI

Al Personale C.F.V. distaccato
Sezione di P.G. della procura
Pretura di Aosta
SEDE

e, p.c.

retro della copertina dei predetti blocchetti, alle quaìi effettuata la seguente
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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CORPO FORESTALE VALDOSTANO

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

NOTIFICA AL TRASCRESSORE

STAZIONE FORESTALE DI

IN QUESTO GIORNO DICHIARANO I SOTTOSCRITTT

IL TRASGRESSORE TIA DICHIARATO

A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO SI È PROCEDLITO AL:

! seqursrno ela,mlbTRATrvo Dr: (2)

È AÀff\,Gsso tr- pAcAMENTo coN EFFETTo LIBÈRAToRIo MEDIANTE IL VERSAMENTo DI uNA soMMA DI LIRE
QUALE PAGAMENTO fN MISI]RA RJDOTTA (ART. 16 DELLA LEGCE 24.I I.IgtI, N. 6t9), LIRE

PER BOLLO DI QIJIETANZA (1L LTRE PER SPESE NOTÍFICAZIONE (5) E LIRE
RISARCTMENTo. È ANo,Gsso tL PAGAMENTo rN.EuRo- AL TASso DI CoNVERSToNE DI LrRE
TALE PACAMENTO POTRA ESSERE EFFETTUATO, ENTRO 60 CIORNI DAILA CONTESTAZIONE
NEI MODI SEGUENTI:(ó)

E onrrrelcNrr AGLI AGENTI 
'ERBALIZZANTI 

o MEDIANTE 
'ER'AMENT. 

ALLA TE'.RERIA REGI.NALE o su c/c posrAr-F,
I IOI9I I4 ÍNTESTATO ALL'AMMINISTRAZIONE VALLE D'AOSTA .A06TA. INDICANDO SUL RETRO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO.
D r"coteN]-e vensAMENTo ALLA TESoRERIA DEL coMUNE DL*.....__......., ._.o su cl/c posrArE N9
ÍNTESTATO AI PR.EDETTO COMIJNE INDICANDO SUL RETRO LA CAUSALE DEL \,ERSAMENTO.
EVENTUALE oPPoszIoNE PorRÀ EssERE PRoPosrA, AI sENsr DELL'ART. lt DELLA LEccE 24.1r.r9&, N.6E9, FACEND6 pERVENIRE

O NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE }'ERBALE-

En rnescnessonr HA coNcILrATo pAcANDo rN vlA
BREVE LA SOMMA DI LIRE.....,,,

i!

: Bolro i
a(r)j
L............ i

i TIMBRO 'l
ìo

PER RICEVUTA DEI VERBALE:

L'OBBLICATO IN SOLIDO

NOTTFTCATO A ME22O...... .......-..........._.

ft.

NOTIFICA ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO

NOTIFICATO A MEZZO
rt-
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REPIJBBLICà
REGTONE AUTONOII{A

CORPO FORESfAI.,E

STAZ TONE FORESTAI.,E DI

I!TAI.IANA

VÀIJLE D IAOSTA

var.,oó'sraNo I

OGGETTO:

siq - ':

Notifica s-p.v. o"_______, redatto in data
a mezzo de1 servizio postale.

*******************************************t***********

I sottoscritt

in allegato, copia dell,atto originale in
sig.
a

ogge tto
nato il

pro s eg
citato,

res idente
veste giuridica:

a

guale obbligato in solido,
legge 24 - LI.1981, no 689,
amministrativa reLativa

ai sensi dell 'art. 6 dell_a
aI pagamento del- la sanzione

alf infrazione commessa da1
, nato iIsig.

a residente a

megliospecificato su1 s.p.v-

(segue retro )



Per Ia
contravvenz ione, 1a

Lire
Llre ( sonma totale) -

È:

lr_

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazíone

potrà essere proposto ricorso, ai sensi de1l'art' f8 de1la }egge

24.11-1981, n"689, facendo pervenire scritti difensivi- al

Presidente della Giunta Regionale '

I VERBALIZZANTI

I4ODALITA, .DI PAGAMENTO

definiz ione
S.v. potrà

+ Lire

deI
versare

suddetto verbale di
il- €eguente imPorto:

(sPese di notifica) =
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NOTE:

l)se il trasgressore non dichiara niente scrivere
comunque "nulla"

2) redigere anche il verbale di sequestro a parte

3) indicare il numero del carnet, tessera di socio
ecc. e la data del rilascio

4) indicare I'importo della marca da bollo solo se

il trasgressore concilia pagando in via breve
una somma superiore a lire 150.000

5) indicare I'importo relativo al costo
dell' eventuale raccomandata A.R.

6) barrare la casella corrispondente a seconda se

l'organo competente ad introitare la somma sia
la regione o il comune

7) indicare l'autorità competente a ricevere un
eventuale ricorso (Presidente della Giunta
regionale, Sindaco)

8) apporre la marca da bollo, annullandola, solo
nei casi indicati nella nota n. {,\@

Ms


