
COMUNE DI FIAMIGNANO 
Provincia di Rieti 

C.A.P. 02023                                                                                  Tel. 0746/53016  Fax 0746/53029   
 

 
 

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE 
 
Prot. n°_______ del____________      ORDINANZA  N°___________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Premesso che il Coordinamento Provinciale di Rieti del Corpo Forestale dello Stato in data                          
ha presentato rapporto n°_________in ordine alla trasgressione dell’Art.                della Legge 
__________________________________________________________ rilevata da personale dipendente con Processo 
Verbale n°                          del                                    notificato il                                       a carico di: 
 
TRASGRESSORE     RESPONSABILE  IN  SOLIDO 
Cognome                                                           Cognome _________________________________ 
Nome                                              Nome ____________________________________ 
nato a                                      nato a ____________________________________ 
il                                                    il ________________________________________ 
residente a                                                         residente a _________________________________ 
via                                                     n°              via ____________________________ n° ________ 
 
perché__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
Che l’accertamento deve ritenersi fondato per essersi la trasgressione verificata così come risulta nel suddetto rapporto  
Che la notificazione è regolarmente avvenuta; 
Considerato che il soggetto obbligato al pagamento non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 16 della L. 689/81 “Pagamento in misura ridotta”. 
Vista la Legge 24 Novembre 1981 n° 689; 
Visto il D.Lgs n° 507 del 30/12/99; 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/00;                         

DETERMINA  
 
In EURO                                                                                                                                  la somma dovuta dal 
Sig                                                                              quale autore della trasgressione di cui alle premesse,  ritenendo 
tale somma congrua per l’infrazione di cui in narrativa in relazione alle suindicate circostanze e  
 

INGIUNGE  
 
al medesimo di versare la somma complessiva di EURO.                            , di cui EURO                          per sanzione 
pecuniaria, da versarsi tramite Bonifico Bancario CODICE IBAN  IT06N 07601 03200 000082378001 intestato alla Regione Lazio– 
Contenzioso Amministrativo Servizio Tesoreria oppure tramite versamento sul c/c postale n. 82378001 intestato alla Regione Lazio- 
Contenzioso Amministrativo Servizio Tesoreria – da inviare al seguente indirizzo (Regione Lazio- Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 
7-00145 ROMA) e 6,38 EURO  per spese di notificazione  e 5.68 EURO  per  spese di procedimento   ( D.G.M. n° 10 del 10.02.2000 
) da versarsi sul c.c.p. n° 15004021 a favore del Comune di Fiamignano nel termine di giorni 30 dalla notificazione del presente atto 
con avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione mediante l’esecuzione con le modalità di cui all’art. 27 della legge 
24.11.1981 n° 689 e successive modifiche e integrazioni. 
Copia del presente Provvedimento oltre ad essere notificato ai soggetti obbligati, verrà trasmesso al Comando Stazione Forestale di 
Fiamignano, al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato, Via Pennesi , 2 Rieti , alla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5 della L.R. 30/94. 
                          
                     IL SINDACO  
          Prof. LUCENTINI Filippo  
         
N.B. In caso di ritardo al pagamento la somma dovuta è maggiorata degli interessi secondo le modalità stabile dal Decreto del .Ministero  delle          
Finanze n. 321 del 03.09.1999. 
Il presente provvedimento può essere impugnato entro giorni 30 (trenta) dalla data di notifica innanzi al Giudice di Pace  del luogo in cui è stata  
commessa la violazione depositando il ricorso presso la Cancelleria  anche a mezzo del Servizio Postale R.A.R. così come disposto dall’art. 6 del 
D.Lgs n° 150 del 01.09.2011. 
ATTENZIONE: GLI INTERESSATI DOVRANNO FORNIRE TEMPES TIVAMENTE LA PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO  ALL’UFF ICIO POLIZIA     MUNICIPALE 
DEL COMUNE DI FIAMIGNANO  
ORD. ING. C.F.S./REGIONE 


