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Saint Christophe,

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

Richiamandosi alle premesse della circolare prot. n. 273037lRN del 10/06/2005
sospesa con fax del 23/09/2005, si evidenzia che la legge 3ll08 di conversione del D.L.
248/07 ha introdoffo nel corpo della legge sulle notificazioni a mezzo posta (L. 590/1952)
all'art. 7 un comma aggiuntivo, che prevede: uSe il piego non viene consegnato
personalmente al destinatario dell'atto, I'agente postale dà notizia al destinatario medesimo
dell'awenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata". Pertanto dall'entrata in
vigore di questa disposizione il notificatore postale redige un'ulteriore raccomandata,
cosiddetta C.A.N. (Comunicazione Avvenuta 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 Avvenuto Deposito) in caso di temporanea irreperibilità al domicilio del
destinatario, al costo affuale di € 3,40.

L'ufficio scrivente ha pertanto provveduto a sollecitare il parere già prontamente
richiesto alla Presidenza con nota prot. n. 31402/RN del05/07/2005 in merito all'opportunità
di prevedere una formula da inserire nei verbali di contestazione di sanzioni amministrative
circa la ripetizione delle eventuali maggiori spese derivanti dalle nuove procedure di notifica
postale di atti giudiziari (CAD e CAN); richiesta di parere rimasta inesitata sino alla nota del
Dipartimento Legislativo e Legale inviata per conoscenza alla Direzione Sanzioni
Amministrative prot. n.7682{LEG del 19/1I/2008 che si compiega.

Si invia pertanto tramite il circuito GED modello di verbale con riportata la
formula consigliata nel parere unitamente ad istruzioni per il versamento. In alternativa il file
verrà inviato tramite e-mail ai sig.ri comandanti che ne facciano richiesta.

Si invitano i sig.ri Comandanti a diffondere la presente a tutti i componenti della
Stazione forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la firma per presa
visione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Uficio Contenzioso e Consulerue
Funzionario referente: Dott. Franco CARMASSI (0165/527 35 I)
e. mai I : f, carmassi@Se gione.vda. it
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Département des Ressources Naturelles
et du Corps Forestier.
Commandant du Corps forestier de h
Vallée d'Aoste

one Autonoma Valle d'Aosta Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
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