Seminario di aggiornamento
Notifiche degli atti di competenza della
Polizia Municipale
Con il Patrocinio dell’Associazione Polizia locale
della provincia di Brescia
Scheda prot. 88/2017 F.to il Legale appresentante.

OBIETTIVI
Aggiornarsi sulle modifiche normative e giurisprudenziali
relative all’attività di notificazione di competenza della
Polizia Municipale.

PROGRAMMA






















La notifica: sua definizione e funzione. Il quadro
giuridico
di
riferimento.
Il
momento
del
perfezionamento della notifica.
I soggetti “notificatori”.
Il “luogo” della notifica.
Il tempo della notifica: rapporto fra orario di lavoro e di
servizio.
Le criticità della notifica “a mano”: il rifiuto e l’assenza
del destinatario.
La notifica agli “irreperibili”.
La notifica a mezzo del servizio postale.
L’impossibilità della notifica per assenza del
destinatario
La notifica alle persone giuridiche.
La relata di notifica, I vizi della notifica.
La notificazione degli atti relativi alle violazioni del
Codice della Strada.
Le notificazioni in materia penale: organi e forma.
La notificazione all’imputato non detenuto, detenuto, in
servizio militare, irreperibile, latitante, evaso o
all’estero.
La notificazione presso il domicilio eletto o dichiarato.
La notificazione alla persona offesa, alla parte civile, al
responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.
La notificazione a mezzo posta, urgente a mezzo
telefono o con telegramma. Forme di notificazioni
particolari stabilite dal giudice.
Gli strumenti della la notifica virtuale: la firma digitale,
la posta elettronica certificata (PEC), l’albo on line.
Le modalità di notificazione degli atti tramite PEC: il
“momento”del perfezionamento della notifica per il
notificante e per il destinatario.
L’obbligo della consultazione delle banche dati
pubbliche e l’Istituzione dell’Anagrafe Nazionale delle
Persone Residenti (ANPR) e dell’Indice Nazionale degli
Indirizzi (INI-PEC): il domicilio digitale del cittadino e
l’obbligo di consultazione degli Indici.
La responsabilità del messo: penale, civile,
amministrativa e disciplinare. La responsabilità per
danno
erariale.
L’eventuale
responsabilità
dell’Amministrazione Comunale.

Data:
Giovedì 13 luglio 2017
Luogo:
Acb Servizi Via Creta, 42 Brescia

Durata:
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Destinatari:
Operatori di Polizia locale

Relatore:
Dott. Stefano Paoli - Esperto in
materie giuridiche applicate alla
P.A., Consultant HR Senior

Quote di partecipazione:
o

Per Enti associati A.C.B: euro
100,00 a partecipante.

o

Per Enti pubblici non associati
ad A.C.B: euro 120,00 a
partecipante.

o

Per i privati: euro 120,00 + IVA
a partecipante.

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già
ricompreso nella quota di partecipazione.

Informazioni generali:
Gli Enti locali devono formalizzare
le iscrizioni tramite il portale:
www.acbserviziformazione.it
entro il 6/07/2017.
I
privati
interessati
devono
contattare la nostra segreteria.

