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OGGETTO:L. 890/82 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale - Ripetizione delle
spese di notificazione a seguito dell'entrata in vigore della Legge 3ll08.

La legge 31/08 di conversione del D.L.248/07 ha introdotto nel corpo della
legge sulle notificazioni a mezzo posta all'art.7 un comma aggiuntivo, che prevede: "Se il
piego non viene consegnato personalrnente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà
notizia al destinatarío medesimo dell'ovvenuta notificazione dell'atto o mezzo di lettera
raccomandata". Pertanto dall'entrata in vigore di questa disposizione il notificatore postale
redige un'ulteriore raccomandata, cosiddetta C.A.N. (Comunicazione Awenuta Notifica), la
cui tariffa è attualmente pari a € 2,80. Tale ulteriore spesa di notificazione si aggiunge
all'eventualità dell'emissione della C.A.D. (Certificato Awenuto Deposito) in caso di
ineperibilità al domicilio del destinatario, al costo di € 3,40.

Emerge ulteriormente di conseguenza la necessità di prevedere nei modelli di
verbale di contestazione una formula per la ripetizione delle eventuali maggiori spese di
notifrca postale, così come già previsto per la C.A.D. nel modello di verbale di contestazione
relativo al divieto di fumo, presente nell'intranet dell'Amministrazione Regionale :>
Amministrazione del personale :> modulistica:> sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro.

Si trasmette pertanto per un competente parere, facendo seguito alle ns. note
prot. n. 32402lRN del 05 luglio 2005 indirizzata alla Direzione Sanzioni Amministrative, e
poi inoltrata al dipartimento in indirizzo con nota prot. n. 38222lRN dsl29 ottobre 2007, un
modello di verbale di contestazione contenente una formula per la ripetizione delle spese di
notifica postale secondo le ultime disposizioni vigenti come sopra illustrate.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Uficio Conteruioso e Consulenze
Funzionario referente: Dott. Franco CARMASSI (0 I 65/52735 I)
e. ma i I : f. carmass i@regione.vda. it
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Stazione Forestale di
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per ricevuta del verbale:
IL TRASGRESSORE L'OBBLIGATO IN SOLDO

I VBRBALIZZANTI

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Trasgressore: , nato il a e residente a
Obbligato in solido: , nato il a e residente a .

In questo giomo , dichiarano i sottoscritti , che in località
ore del giomo , hanno accertato quanto segue:

del Comune di , alle

Quanto sopra in violazione all'art.

Il trasgressore ha dichiarato:

A seguito dell'accertamento si è proceduto al:
I sequestro amministrativo di:
n ritiro di:

È ammesso il pagamento con effetto liberatorio mediante il versamento di una somma di euro , (di
, P€fcul euro quale pagamento in misura ridotta - art. 16 della legge24.ll.l98l, n. 689 - euro

bollo di quietanza, euro , p€r spese di notificazione, nonchè euro r p€r risarcimento).
Nell'ipotesi in cui la notificazione del presente atto imponga, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.
890182, di awisare il destinatario, in caso di sua assenza, del deposito del piego da notificare presso
I'ufficio postale, il versamento dovrà comprendere I'ulteriore somma di €. 3140=, quale costo
dell'invio della CAD, oppure il versamento della somma di € 2180 in caso di notifica a persona
diversa dal destinatario ed emissione di CAN.

Tale pagamento potrà essere effettuato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente
verbale, nei modi seguenti:

ndirettamente agli agenti verbalizzarfii o.mediante versamento alla tesoreria regionale (via Challand n.
24, Aosta) o su c/c postale n. 11019114 intestato all'Amministrazione Valle d'Aosta -Aosta- indicando sul
retro la causale del versamento.
n mediante versamento alla tesoreria del Comune di , o su c/c postale n.
comune indicando sul retro la causale del versamento.

intestato allo stesso

Eventuale opposizione potrà essere proposta, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, facendo
pervenire scritti difensivi al Presidente della Regione entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del
presente verbale.

! Il trasgressore ha conciliato pagando in via breve la somma di euro , t.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE:
NOTIFICATO AL TRASGRESSORE

SIG.

AMFZZO.

I

NOTIFICATO ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO

SIG.-
AMEZZ,O:

L.
IL NOTIFICATORE ILNOTIFICATORE

t Nel caso il versamento a titolo di pagamento in misura ridotta superi il valore die77,47 aggiungere al verbale rilasciato al
úasgressore la marca da bollo di € 1,81 a titolo di quietanza.


