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Ai dipendenti della Direzione del Corpo
Forestale Vafdostano

Ai Comandanti delle Stazioni forestali

LORO SEDI

ctRcoLARE N. 06/02 _ C.F.V.

DIRETTORE
Paolc@REILLER -

'GGETTO: 
uso di sigiili e timbri portanti impresso ro stemma deilo stato.

con ra presente si porta a conoscenza ra nota prot. n. 1g37lGAB del0810212002, pari oggetto, pervenuta dall'Ufficio di presidenza.

sarà cura di tutto ir personare dera Direzione firmare per presa visionel'allegato prospetto che dovrà essere restituito atÉ segreteria de[o scrivente; icomandanti sono invitati a diffondere ra presente circora-re a tutti i 
"à.pón"nìì 

r,stazione forestare, ivi compresi queili assenti àai servizio, .rr"noon" i"'tirr"à"pu,presa visione.
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Re one Autonoma Valle d'Aosta Presidenza
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Bureau de la Présidence

Ufficìo di Presidenza

AI COORDINATORI
DELL'AMM]NISTRÀZIONE RIGIONAIE
SEDE

AI DIRIGENTI DELL'UFFICIO DI
GABINETTO
LORO SEDI

AI CAPO UFFICIO STAMPA
SEDE

AI CAPO SERVIZIO CERIMONIAIE
SEDE

AI COMMISSARIO REGIONAIE PRESSO
LA CASA DA CIOCO Df SAINT.VINCENT
SEDE

A.GLI ASSESSORI REGIONAII
LORO SEDI

E,P.C.

Oggetto: Uso di sigiJli e timbri portanti impresso lo stemma delìo Stato.

Il Ministero dell'Econornia e delle Finanze ha segnalato che pewengono, per
.la prescritta deformazione, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, timbri e sigilli'portanti impresso lo stemma dello Stato che, in sede di controllo, risultano non fabbriiati
dalla Zecca stessa.

Al riguardo, viene fatto rilevare come, ai sensi della vigente normativ a, la | /1 1l .1

labbricazione dei timbri e sigilli ufficiaii sia affidata in esclusiva alla Zecca di Stato e che, l/ V\t1.
inoltre, trattandosi di strumenti deitinati a pubblica autenticazione o certificazione, la
contraffazione e l'uso di sigilli contraffatti siano sanzionati dal codice penale.

In relazione a quanto sopra e per corrispondere a quanto richiesto dallo
stesso N4inistero, 

"r 
hIl!" 

" ".fr 3 f f4_r_,.aulgrìlq. h caso positivo, i timbri non regolari dovrarno essere solleìiàEÉité-ffi!èl ' V
all'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che prowederà alla loro deformazione e
sostituzione.

Distinti saluti.

IT- PRESIDENTE
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