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ValléedAoste ValleuAosta

Oggetto: Violazioni introitate dallo Stato - Istruzioni operative urgenti.

Si segnalano e si forniscono indicazioni operative in merito alle violazioni
seguenti d'interesse degli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta:

Conducente di ciclomotore non regolarirzato in conformità dell'art. 14 cpv
della L. 12012010

In riferimento alla circ. Mininterno 300/4/1012/121196116 del 14102/2012, giàr

inserita nel circuito GED delle circolari, si allegano modello di verbale e facsimile di modulo
F23, compilato nell'ipotesi di un verbale della Stazione forestale di Aosta n. 99912012. Le
altre stazioni dovranno sostituire il campo 7 del modulo col codice catastale del comune, sede

della stazione, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate o sul sito del Catasto,
all' indirizzo http ://www.catastoinrete.itllista-comuni-catasto.asp .

Sanzioni amministrative previste dalla L.20112010 in tema di introduzione
illecita di animali da compagnia

La Direzione generale della sanita animale del Ministero della Salute, con circ.
205651P del24/lll20ll, ha comunicato I'istituzione del n. di c.c. postale 1282383 - intestato
alla Tesoreria provinciale di Viterbo - per il versamento di sanzioni pecuniarie previste da
leggi statali per violazioni in danno degli animali. Dall'esame svolto, le fattispecie
sanzionatorie per cui è applicabile dagli agenti del CFVdA il versamento in favore dello Stato,
sono i pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della L.
20112010, presenti ap.6 del fascicolo n.l - animali - del Vademecum del forestale. I verbali
di contestazione per queste fattispecie andranno pertanto modificati con I'indicazione del n. di
c.c. sopraccitato e I'aggiunta della prescrizione di consegnare copia della ricevuta di
versamento alla stazione forestale. Si compiega il fascicolo n.l del Vademecum del forestale
aggiornato.
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PEI : corooforestalevaldostano@reoione.v
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ValléeoAoste ValleuAosta

I signori Comandanti sono pregati di curare la firma per presa visione di tutto il
personale dipendente.

Distinti saluti.

FC/

All. 3, citati nel testo
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Al Reparto Territoriale Carabinieri di Aosta
11100 AOSTA

Ai Sigg. Sindaci della Regione Valle d'Aosta
LORO SEDI

AII'ANAS - Compartimento della viabilità per la

Valle d'Aosta
Via Grand Eyvta,12
11100 AOSTA

Al1' Assessorato agricoltura e risorse naturali
Dipartimento risorse naturali e Corpo Forestale

SEDE

Regione Autonoma

OGGETTO: Nota del Ministero dell'Interno n. 3001N10121121106116, in data 1410212012,

concernente l'art. 14, comma 2, dellalegge2g luglio 2010, n. I20, relativo a

disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori'

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota del Ministero dell'Interno n.

300lN10l2ll2ll06ll6, in data 1410212012' di cui in oggetto.

Distinti saluti.

PVirna-b

Déparlemenl legislatif et légal.
Direction des sanctions administratives

Dipartirnento legislativo e legale.
D irezione sanzioni amministrative.

11100 AOSTE
10, place Arc d'Auguste

téléphone +39 0t65 / 527 209

télécopic +39 0765 / 527200

11100 AOSTA
pirzza Arco d'Augusto, 1 0

telefono + 39 0165 / 527 209

telefan +39 OL65/527200

smzioni-mros trative@pec.re5'ione.r'da it
rvlrv. regionc. r'da.it

c.F. 80002270074

C.F. 8000ó880076 (Senrzi Prefettura)
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DIPARTI MENTO DELT,A PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA. DELLE COMUNICAZIONI

E PER I RÉPARTI SPECIALI DELLA POLIZ,IA DISTATO

nol Alt012/ 12/ 1M/ 76 det 7a/ 02/ 2072
I lllilf lilllff !lllllllIrntrrrll i lll

OGGETTO: Articolo 14, legge 29 luglio 2010 n. I2O - Disposizioni in materia
di circolazione dei ciclomotori.

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

. AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME

TRENTO - tspLZANO

. ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEpr

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI

. AI COMPARTTMENTÍ DELI..A POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZ,IA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI

I
I
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DIPARTTMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLI?.IA STR^DALE. FERROVIARIA. DELI.E COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZI^ DI STATO

e, per conoscenza,

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti,la Navigazione ed i Sistemi Informativi e

Statistici
ROMA

. AL MINTSTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipani mento per I'A mmini strazione Penitenzi aria

ROMA

. AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRTCOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato

ROMA

- AL COMANDO GENERAI,E DEI,L'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA

- AL COMANDO CENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZTA DT STATO
CESENA

Come è noto, I'anicolo 14 della legge 29 luglio 2010 n. lZ0
prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in possesso del
ccrtificato di circolazione e della targa di cui all'articolo 97, comma I del
C.d.S., devono conseguirli secondo un calendario stabilito con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tale decreto, emanato in data 2 febbraio 2O7l e pubblicato sulla
G.U. n. 76 del 2 aprile 2ol'1.,, prevede che enrro 240 giorni dalla data di
pubblicazione e comunque non oltre íl l2 febbraio 2012 tutti i ciclomotori siano
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Df PARTTMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRAT! PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

muniti del certifîcato di circolazione e della targa di cui al citato articolo 97,

comma 1 del C.d.S.

Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un

ciclomotore senza aver provveduto alla sua rcgolarizzazione nel senso sopra

indicato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somrna da

€ 389 a € 1559 come previsto dall'articolo 14, comma 3 della citata legge

12012010.

Trattandosi di norma non trasfusa nella modifica dell'articolo 97

del C.d.S., il calcolo del pagamento in misura ridotta sarà effettuato ai sensi

dell'articolo 16 della legge 689/f981 orrispondente,a € 519.67 da effettuarsi
entro ó0 giorni con versamento a favore dello Stato,utilizzando il modello F23.

Per tale violazione non è prevista I'applicazione di sanzioni accessorie.

***

lr Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il
contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRE CENTRALE

tf
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REGIONE AUTONOMA VALLE DAOSTA

CORPO FORESTALE DELLA VALLE D'AOSTA
Stazione Forestale di

Tel. FAX n.

ìt
VERBALE DI CONTESTAZIONE REGISTRATO AL N.
Trasgressore: , nato il a , residente a , cod. fisc.
Obbfigato in solido: , nato il a e residente a
In questo giorno , dichiarano i sottoscritti , che in località
ore del giorno , hanno accertato quanto segue:
Circolava con ciclomotore .... non regolarizzato.
Quanto sopra in violazione all'îrt.l4 cpv della L. 12012010, punibile a mente dell'art. 14, comma 3,
medesima legge.

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
cui euro , quale pagamento in misura ridotta - art. 16 della legge 24.11.1981, n.

r p€r bollo di quietanza, euro , p€r spese di notificazione, nonché euro
risarcimento).
Qualora, ai sensi dell'articolo 7, comma sesto, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posla con la notificazione di atti giudiziari), sia necessario awisare il destinatario che il presente atto è stato notificato, a causa della sua
a"risenza, ad altro soggetto abilitato a ricevere il piego, il versamento dovra comprendere I'ulteriore somma di euro , , quale costo dell'invio
del C.A.N. Nell'ipotesi in cui la notificazione del presente atto imponga, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l. tg1llgt2, di awisare il
destinatario del deposito del piego da notificare presso l'ufficio postale, il versam€nto dovrA comprendere I'ulteriore somma di euro
quale costo dell'invio del C.A.D.i.

Tale pagamento potrà essere effethrato, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del presente
verbale, nei modi seguenti:
! mediante versamento su modulo F23, allegato al presente verbale, di cui la terza copia (copia per
eventuale presentazione all'ufficio) andrà consegnata all'uflicio in intestazione.

I n trasgressore ha conciliato pagando in via breve la somma di euro , ,t.

Eventuale opposizione potrà essere proposta, ai sensi dell'art. 18 della legge24.ll.l98l, n. 689, facendo
pervenire scritti difensivi alla Presidenza della Regione - Direzione sanzioni amministrative - con sede in
Aosta, PiazzaArco d'Augusto, 10, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.

del Comune di , alle

, (di
689 - euro

I P€f

per ricevuta del verbale:
IL TRASGRESSORE L'OBBLIGATO IN SOLIDO

IVERBALIZZANTI

RELAZIONE
NOTIFICATO AL TRASGRESSORE

SIG.-
AMEZZO:_
IL-
IL NOTIFICATORE

DI NOTIFICAZIONE:
NOTIFICATO ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO
qIG 

-

AMEZZO:
IL-
ILNOTIFICATORE

t ll CAO (Certificato di Awenuto Deposito) è una seconda raccomandata prevista dalle procedure di notificazione degli atti
giudiziari a mez;zo posta, che il portalettere invia in caso di sua temporanèa ineperibilià presso il suo domicilio/resi]enza.
Pertanto quando prowedera al ritiro del piego presso I'ufficio postale a ieguito dàll'emissione di questa seconda
raccomandata dowa aggiungere al versamento indicato nella prima cifra del verbale, l'importo indicato uìitoto di CAD.
Invece il CAN (Certificato di Awenuta Notificazione) è una seconda raccomandata che ricévera nel caso che il portalettere
non le abbia notificato personalmente I'atto giudiziario, bensì ad altro soggetto abilitato a riceverlo (familiare, convivente,
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portictt dello *tabite), e pertanto dovrò aggiungere al vcrsanento della sanzione quale indicafo sopra" I'ulteriore cifra
tudi$ a titolo di CAIII.
ftNel caso il versamento a titolo di pagamcnto in misura ridott srpcri il valore di € 77,47 tggiwtgereal vcrbqle rilasciato al
trasgressor€ la rnarca da bollo di € l,8l a titolo di quietanza
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MODEILO DI PAGAftTENTO:

AOSTA

PROV.

TASSE, |MPOSTE, SANZIONI
E ATTRE ENTRATE PERraccREDffoarHrEsoRERrAcoMPErENrE

3. NUMEK) DI TFER|TENIO TI

ó. Uffrcrc) O ENÍE

DrA

I r. coucE rRurfo 12. DEscRrzroNE |1

7 t4tt J

EURO (lethgre)

@D. rEnRronnu

EFtrr;l
7. @NtENZOSO

T
08. 9. CAt SATE

E
lO. ESfRErll D€II'AIIO O DEt D()CUTTIENIO

2r0tlt2 9r9r9

t4. coo. DEilNAfAnp

Art. 14, coÍrma 3,L.12012010

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

r3. túFoRfo

519.67

519.67
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f I RTSERVATO ATUTRCTO COPIA PER It CONCESSIONARIO/MNCA/POSTE
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AG€NZA/UTFCIO

PER TACCRED{ÍO AIIA TESORERIA CO^,iPEIENIE

3. NUT ERO U RTETMENIO n

WENINAIE €
MODEIIO DI PAGAftTENTO:
TAISSE, UnPOSTE, SANZION!
E ATTRE ENTRATE

r. vTnsAttENfo DnErTo At coNcEsstoNAno Dl

AOSTA

PROV

ó. UFFrclo O ENIE

DrA
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fl8. 9. CAlrSAlf 10. ESIÎI rtl DElfAffO O DEt DOCI TSENIO

Anrc Nurnm
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t4. @o. DESttr{An$O

Art. 14, comma 3,L.120/2010

PER UN IMPORTO COMPTESSIVO DI EURO

13. túFCrRro
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519.67
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