Prot N____________
Dipartimento di Sanità Pubblica
AREA DIPARTIMENTALE NORD
U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA

del____________

Direttore: dr. Luigi Quadri

VERBALE DI ACCERTAMENTO N. 458/2010 del 01/05/2010
PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
TRASGRESSORE :
Nome e Cognome:
Nato a:
Il:
Residente a :
In qualità di :
Della Ditta :
Sede Legale Ditta :

ASSISTITO PROVA - C.F. AAABBB56D07F205N
MILANO (MI)
07/04/1956
BOLOGNA
..........
PROVA XYZ
VIA XYZ 123
40100 BOLOGNA (BOLOGNA)

OBBLIGATO IN SOLIDO:

Il giorno 01/05/2010, alle ore .......... presso PROVA XYZ. VIA XYZ 123 BOLOGNA
(BO) il sottoscritto MASSIMO Di PROVA, operatori addetti alla vigilanza in servizio
presso l’Unità Operativa U.O. IAN del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di
Bologna, hanno accertato che:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
e ciò costituisce illecito amministrativo in quanto risulta violata la seguente norma:
- Art. 16 - legge 689 del 1981 attestazione di formazione in ig. alimenti
Il trasgressore ha dichiarato quanto segue: ………………………………
………………………………………………………………………………….

CONTESTAZIONE E SCRITTI DIFENSIVI
E’ facoltà del trasgressore e dell’obbligato in solido, a norma dell’art. 18 L.689/81,
di inviare entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione,
scritti difensivi all’Autorità Competente, individuata nel:
..
Dipartimento di sanità pubblica

Azienda USL di Bologna

Via Libertà 45 - 40016 San Giorgio di Piano (BO)
Tel. 051-6644711 fax 051-6644734
@@**mail@@

Sede Legale: Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice Fiscale e Partita Iva 02406911202
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PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:
E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 100, più
euro 5.60 a titolo di spese di procedimento, per un totale di:
105,6 euro
Il pagamento è da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
contestazione o della notifica, mediante uno dei due sistemi seguenti:
-

versamento sul c.c.p. 588400 intestato a: Azienda USL di Bologna –
Servizio Tesoreria con causale: verbale numero 458/2010 del 01/05/2010 Unità Operativa U.O. IAN . In allegato si trasmette bollettino da utilizzare per
il versamento.

-

pagamento on line, tramite carta di credito, collegandosi al sito
https://www.pagonlinesanita.it/ ed indicando il codice di pagamento della
presente sanzione che è: 150200000102100L

CONTESTAZIONE E NOTIFICA
Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente al trasgressore,
in quanto ………………., si provvede alla notifica a mezzo del servizio postale.

I verbalizzanti
MASSIMO DI PROVA
seguono avvertenze
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AVVERTENZE
In applicazione della L.241/90, si informa che il verbale di accertamento dà inizio
alle procedure sanzionatorie che si concluderanno nei tempi e nei modi indicati
dalla L. 689/81 e dalla L.R. 21/84. Responsabile del procedimento è: ....................
presso: ……… tel: …….
In particolare il trasgressore potrà, ai sensi dell’art.16 della L.689/81 e dell’art.13
della L.R. 21/84, liberarsi dalla propria obbligazione pagando entro 60 giorni dalla
contestazione o dalla notifica del presente atto, la somma di denaro indicata nel
verbale di accertamento, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio dell’importo
minimo, oltre alle spese di procedimento.
In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti l’Autorità Competente
provvederà all’emissione della Ordinanza – Ingiunzione prevista dall’art.18 della L.
689/81.
Ricorso. E’ facoltà dell’autore della violazione e dell’obbligato in solido, inviare
all’Autorità Competente e per conoscenza all’U.O. dei verbalizzanti, entro 30 giorni
dalla contestazione o notificazione, eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o
richiesta di essere ascoltato. Non si terrà conto di tali scritti qualora sia effettuato il
pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla
notifica del presente atto. A detta Autorità potrà altresì essere avanzata richiesta di
pagamento rateale della sanzione, ai sensi della L.689/81.
In caso di mancato accoglimento del ricorso, l’Autorità Competente provvederà
all’emissione della Ordinanza – Ingiunzione prevista dall’art.18 della L. 689/81.
Contro l’ordinanza-ingiunzione è possibile agire avanti al Giudice nei termini e con
le modalità previste dagli artt. 22 e 22-bis della L.689/81.

