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VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

ACCERTATORE

Nome
Cognome
Ruolo

Revisore
Autorità di vigilanza

DATI REVISIONE

Conferita da
Data conferimento
Estremi provvedimento

TRASGRESSORE *

Nome
Cognome
Codice fiscale
Legale rappresentante di

Ragione sociale
Sede legale

* sono responsabili, in solido, anche gli amministratori e i sindaci (ove presenti)

ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
SONO STATE ACCERTATE N. _______ VIOLAZIONI
(per ciascuna di esse è stata redatta la SCHEDA DI IRREGOLARITA’, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente verbale)

CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
Il presente verbale è stato consegnato al trasgressore

SI

NO

Eventuale motivazione dell’impedimento

LUOGO

DATA

ORA

Firma accertatore

Firma trasgressore

Modalità di pagamento
La sanzione corrispondente alla violazione commessa è stata determinata dal soggetto accertatore, in conformità all’articolo 16
della legge 24 novembre 1981 n. 689, tra il minore degli importi corrispondenti al doppio del minimo e un terzo del massimo.
Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere eseguito tramite bonifico bancario entro il termine di 60 gg dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione sul conto di Tesoreria
intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat – UniCredit Banca Spa – Agenzia Trento Galilei,
via Galilei 1, 38122 Trento, indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, la causale del versamento, il
numero e la data del presente verbale.
Tale pagamento, in forma ridotta, ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione - Ufficio
Enti cooperativi Via Trener 3 (Tre Torri) 38121 Trento (TN) tramite PEC al seguente indirizzo: serv.commcoopec.provincia.tn.it,
presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l’adozione della conseguente ordinanza (ai sensi degli articoli 17 e 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Qualora, nell’impossibilità di contestazione immediata, il verbale viene notificato dall’Autorità di vigilanza, l’importo dovuto è così
rideterminato: SANZIONE AMMINISTRATIVA __________ ; SPESE DI NOTIFICA __________ ; TOTALE DOVUTO __________

Scritti difensivi
Entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notifica della trasgressione, il trasgressore può chiedere per iscritto al Servizio
industria, artigianato, commercio e cooperazione – Ufficio Enti cooperativi (serv.commcoop@pec.provincia.tn.it) di essere sentito o
presentare uno scritto difensivo e documenti a norma dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli
eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Ordinanza-ingiunzione
In caso di mancato pagamento entro il termine prescritto, l’Autorità di vigilanza, tenuto conto dell’esito di un’eventuale audizione o
di uno scritto difensivo, se ritiene fondato l’accertamento, determina con proprio provvedimento di ordinanza - ingiunzione, la
somma dovuta per la violazione, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, aumentata delle spese di notifica.

Opposizione
L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione al Giudice di Pace
competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 (sessanta) giorni se
l’interessato risiede all’estero.
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003): Titolare dei dati è la Provincia
Autonoma di Trento. I Suoi dati verranno trattati dall‘Amministrazione provinciale anche in forma elettronica per l’applicazione della
legge regionale 9 luglio 2008 n. 5. Responsabile per il trattamento dei dati è il direttore dell’Ufficio Enti cooperativi. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo 196/2003 può
ottenere previa richiesta, l‘accesso ai propri dati, l‘estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di
legge, richiederne l‘aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Comunicazione di notifica (nel caso di mancata contestazione immediata)
L’Autorità di vigilanza notifica il presente verbale di accertamento e contestazione a:

________________________________________________________________________________________
ivi spedendone copia conforme all’originale in plico raccomandato con ricevuta di ritorno tramite l’Ufficio postale di Trento.
DATA

FIRMA
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SCHEDA DI IRREGOLARITA’
ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE
Legge
Articolo
Comma

DESCRIZIONE VIOLAZIONE

DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE
Art. 16 L. 689/1981
Limite minimo

Limite massimo

Sanzione amministrativa applicata

LUOGO

DATA

ORA

Firma accertatore

Firma trasgressore

