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Région Autonome Vallée d'Aoste
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Dpartimento Risorse Naturali,
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Corpo Forestale della Valle d'Aosta
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Alle stazioni forestali

LORO SEDI

OGGETTO: Emendamenti apportati dal D.L. 35/05 cd. "Competitività" allaL.890/82 sulle
notifiche amezzo del servizio postale - Assenza del destinatario.

Pnet\lpssn
Com'è noto la disciplina della notifica tramite servizio postale in caso di

assenza del destinatario di cui all'art. 8 della L. 890/92 era stata investita nel '98 da una
pronuncia di illegittimità costituzionale, perché la procedura allora prevista di,restituzione del
plico al mittente dopo 10 gg. non garantiva sufficientemente la conoscibilità dell'atto dap'arte

del destinatario (magari assente per ricovero ospedaliero o'per soggiorno all'estero). La Corte

costituzionale, in funzione additiva della legge, àveva stabilito la necessità di una seconda

raccqmirndata recante awiso di deposito del piego presso I'ufficio postale. 'Tuttavia è

accaduto che nori tutti gli uffici postali s'atteneésero alla nuova prassi, rendendo difficile
capire I'awenuta notifica. A fissare la corretta procedura giungono i recenti emendamenti

apportati alla legge in oggetto, il cui testo coordinato infile Wono è già stato trasnlesso alle
stazioni in indirizzo tramite e.mail nell'ambito dei periodici aggiornamenti al T.U. delle
circolari.

Drsposntvo
Riguardo alla questione della ripetizione delle spese di notifica, sentito

l'Ufficio Sanzioni Amministrative, si dispone che ai modelli di verbale attualmente in uso
presso le stazioni in indinzzo, in caso di notifica a mezzo posta, venga aggiunto al campo
relativo alle spese di notificazione, la dicitura: "nonché I'ulteriore costo di spedizione, in caso
di Sua assenza, della raccomandata di awiso di giacenza del plico presso l'fficio postale,

così come previsto dal 2" comma dell'art. 8 della L. 890/82".

Si rammenta per le contestazioni di competenza delle Amministrazioni
Comunali di seguire la prassi ed il modello di lettera di trasmissione di cui alla circ.
35038/RN del 18/12101, reperibili nel T.U. sottocitato.

Il presente dispositivo verà raccolto nel T.U. informatico delle circolari del
CFVdA in abrogazione dei paragrafi 4 e 5 della precedente circ. 22984{N del 5/2/99.

Distinti saluti.
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- tabello riqssunliva delle modiJìche;
- teslo coordinato aru. della l. emendati:
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