Cod. modello

Trattandosi di agire a fronte di situazioni particolari, ognuno dovrà effettuare
al proprio interno e con i propri responsabili le considerazioni del caso sulla
opportunità di proporre alla controparte il presente schema di domanda di
accordo bonario.

2.7.1 schema domanda accordo
bonario.doc

Al signor Sindaco
del Comune di

Oggetto:

accordo bonario ai sensi dell’art. 11 della L. 241/90.

Il Sottoscritto:
Cognome e nome
Indirizzo
Località
Comune di nascita
Codice Fiscale
Ditta individuale
CCIAA Reg.Imprese
Tel.

via

nr.

CAP

barr.

scala

piano

Comune

int.
Prov.

data di nascita
partita I.V.A.
 Sì
nr.

 No
data
fax

Prov.
e-mail

In qualità di:  legale rappresentante  (altro) ___________________________ della ditta:
Ragione sociale
Indirizzo
via
nr.
barr.
scala
piano
Località
CAP
Comune
Codice Fiscale
partita I.V.A.
CCIAA Reg.Imprese
nr.
data
Prov.
Tel.
fax
e-mail

int.
Prov.

Premesso:
- che a seguito di una ispezione della Guardia di Finanza di
in data __________, presso
la sede della ditta sopra descritta è stata constatata la presenza di un impianto di distribuzione carburanti
ad uso privato così composto (descrizione come da verbale della Guardia di Finanza):

senza la prescritta autorizzazione amministrativa;
-

che con lo stesso verbale la Guardia di Finanza di ____________________ ha sottoposto a sequestro
cautelativo l’impianto sopra descritto;

-

che il Comando Polizia Municipale di codesto Comune con Ordinanza ingiuntiva nr. ______ del
__________, ha disposto la confisca del medesimo contenitore e del prodotto ivi contenuto,
determinando in € __________ la somma dovuta a titolo di oblazione della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall’art. 10 della L.R. n. 23/2003;

-

che in data __________ ha provveduto al pagamento della sanzione comminata;
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-

che in data __________ , ai fini della regolarizzazione dell’impianto ha presentato domanda di
autorizzazione all’installazione ed esercizio di un distributore carburanti ad uso privato, completa degli
allegati richiesti;

-

che in data __________ , ai fini della regolarizzazione edilizia dell’impianto (oppure: ai fini dello
smantellamento dell’impianto) ha presentato la corrispondente domanda di concessione/autorizzazione o
DIA;

-

che intende rinunciare a qualsiasi atto di opposizione contro il verbale di sequestro in data __________,
contro la conseguente successivo provvedimento di confisca e a qualsiasi altra pretesa circa l’impianto in
parola;

Ritenuto, a dimostrazione di buona fede ed a propria attenuante, di rappresentare la scarsa trasparenza della
normativa vigente, nel momento che l’obbligo dell’autorizzazione amministrativa anche per un contenitore
distributore mobile installato all’interno di una impresa in generale e di una azienda agricola in particolare,
non deriva da una chiara ed esplicita norma, ma da un processo interpretativo che determina l’inefficacia di
una previgente deroga regionale a seguito di una pretesa sopravvenuta incompatibilità con una norma
successiva (vale in particolare per le aziende agricole);
al fine di rientrare in possesso del bene confiscato
CHIEDE
sulla base delle considerazioni e attenuanti suesposte, di addivenire ad un accordo ai sensi dell’art. 11 della
L. 7.8.90 n. 241 per la restituzione al sottoscritto del bene sottoposto a sequestro e successiva confisca con
gli atti richiamati in premessa, contro il pagamento della somma di € __________.
A tale scopo dichiara:
che il valore attuale di mercato dell’impianto, calcolato sulla base dei costi originari di acquisto e
installazione diminuiti della successiva perdita di valore di mercato valutata nel ______ %, oltre al costo del
prodotto contenuto all’atto del sequestro, può stimarsi complessivamente in € __________;
(oppure: che il contenitore, essendo di vecchio tipo non approvato e non omologabile ai sensi delle norme
tecniche vigenti in materia, non ha alcun valore di mercato, per cui l’unico effettivo valore è costituito dal
carburante contenuto al momento del sequestro, pari a _____ litri di gasolio per autotrazione, per un valore
calcolato al costo del mercato all’ingrosso in € __________;
Allega:
- attestato di pagamento della sanzione amministrativa nei termini prescritti;
- copia delle pezze giustificative dei costi sostenuti all’origine per l’installazione dell’impianto oggetto di
sequestro.
Confidando nell’accoglimento della presente resta in attesa delle determinazioni di codesta
Amministrazione.
Distinti saluti

Data, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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