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COMUNE DI MOIMACCO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. n. (vedasi segnatura)

Moimacco, data del protocollo
Alle Agenzie Delle Entrate del Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI
Alla Prefettura U.T.G.
33100 – UDINE
All’Agenzia delle Entrate – Riscossione
LORO SEDI
Ai Comuni del Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

OGGETTO:

sospensione del Servizio Notifiche per conto di Enti/Amministrazione.

Con la presente si comunica che questa Amministrazione Comunale non è più in grado di assolvere,
compiutamente ed efficacemente, il servizio di notificazione degli atti provenienti da Enti/Amministrazioni a
causa della carenza di personale e della normativa vigente in tema di assunzioni. Si precisa che tale decisione ha decorrenza il 25.02.2019
Ciò premesso, si invitano cadesti Spettabili Enti/Amministrazioni a voler organizzare la propria attività
di notificazione in conformità alle disposizioni di legge ovvero:
 ai sensi dell'art. 149 del c.p.c. — notificazione a mezzo del servizio postale "Se non è fatto espresso divieto
dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale";
 ai sensi dell'art. 149 bis c.p.c. — notificazione a mezzo posta elettronica: "Se non è fatto espresso divieto
dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di
copia informatica del documento cartaceo";
 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera a), del D.P.R. 600/1973 — notificazioni: "1. La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio. Con l’occasione si porgono distinti saluti.
IL SINDACO
dott. Enrico Basaldella

Firmato digitalmente da
ENRICO BASALDELLA
Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento:
Dott.ssa Luisa Basso
Tel. 0432/722636
Per informazioni o chiarimenti, Vi preghiamo di rivolgerVi preliminarmente al Responsabile dell'Istruttoria.
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