In caso di restituzione dell'atto al mittente, inviare a:
CENTRO SERVIZI SAPI SER CMP BOLOGNA
VIA ZANARDI32 40131 BOLOGNA BO
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POLIZIA LOCALE
'
Cervia
Piazza Garibaldi 21 - 48015 Cervia (RA)
Fax 0544/970476
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p)lizia'oc.le.co'11unecerlia.r.

Prot. n. 225791/2018
Data 28/12/2018
SPETT.LE AMM.NE COMUNALE
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI
PIAZZA MUNICIPIO
71016 SAN SEVERO FG

Comune di San Severo - c 1158
REGISTRO CITICI.A.LE

Prot 0000382 I del 08,0l/2019

Oggetto: Notifica del verbale n. H-159329 da effettuarsi a carico di:
BONAVENTURA LUCIA
residente in VIA CALATAFIMI 8
71016 SAN SEVERO FG
Vi informiamo che per il soggetto in oggetto è già stata tentata la notifica tramite il servizio postale con esito
"sconosciuto" di cui alla raccomandata n. 78740163158-8 del 09/11/2018.
Vi invitiamo pertanto a voler disporre ulteriori accertamenti e relativa notifica all'interessato.

Qualora il medesimo, in quanto sconosciuto, pur essendo residente, risultasse irreperibile, si prega di
voler effettuare la notifica tramite deposito nella casa comunale (e relativa raccomandata A.A. se
necessita).
Qualora si procedesse a notifica in riferimento all'art. 140 del c.p.c., si chiede la restituzione dell'avviso di
ricezione della raccomandata allegata alla copia del verbale notificato.
Si informa che ai fini della prescrizione del verbale vi sono i termini necessari per procedere alla
notificazione.
A notifica effettuata, a condizione che sia validamente eseguita nei termini di legge, questo ente procederà al
pagamento delle somme previste dall'art. 10 della legge 03/08/1999 n. 265 e del decreto del Ministero del Tesoro e
della Programmazione economica del 14/03/2000 e succo modificazioni e integrazioni, con le modalità di cui all'art.
1/c. 3 del citato D.M.

Voglia disporre la restituzione della copia del verbale notificato a:
POLIZIA LOCALE DI CERVIA
CENTRO SERVIZI SAPI SER CMP BOLOGNA
VIA ZANARDI 32
40131 BOLOGNA BO
completando, in calce al medesimo, le modalità di notifica.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Il responsabile del procedimento amministrativo, e di chi procede a
certificazione atto conforme originale e a notifica
Il responsabile del procedimento i n ~ f o r m a t i C O ~
D.Lgs. n. 39 del 12(02(1993
ISPETTORE SUPERIORE BERNACCI fAB
.

