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Notifica N. ____ ........... ..

IL CAPO DELL' ISPETTORATO RIPARTI MENTALE
di S

lERHO

Vi.to l' art. 35 d.l R. Decroto 30 di •• mbre 1921,

IO.

32.7 ;

NOTIFICA
.} Sii. ____ _9.~_:P.~. _:~~~e.~C? __ ~~...~~~~.~.:P.p..~... ~... ~~.. .Y:~:I..~:t.\1.:t.'!'!'... R.:~.~El_t.~a to
nel 1920 da Palomonte
che .. _~_ ... :. _ ~ -veD.,p. ___ ___ . diehiarat _~ in contravvenzione dalle guardi. forestali Ili

24/9/1949

Buocine

__ .... ... ..... ___ ..... .... ___ .... ". " .. _ io data ______ . ________ .. ______________________ '_," alle di'PQ.iziolli

degli art. __ . ~____~ ...~~... dol R. D •• reto .opra ricordato, d.,li .rL?9 __ .~._ }<:>. __ ._.
delle Prescrizioni foro.tali <Ii ma •• ima e . ____ 45.______________ d.l Regola.mento di Pa.
tizia Coreltale e

di

" del _.. _____
Comune
Palomonte
propfleta
._. _____ . ___ di
:_-:-._. _______
___ ... _. __ ___ ________ .. _________________ . ___ _
o

.

..

10 terntorlO

_

.

__ •

__ __ •

___ ___ _

. Palomonte

dI ._______ __ .. ___ _ ... ________ ___ ._. _. ___ ________ _ .

Rende noto altre.i che si petrà ~onciliar. detta eontravvenziollc previo Fagamento entro 30 giorni dalla data di notifiaaziolle .el presento atto è.lIa sommA

di

L;/~~(//'-!i!__

(dico

lirt<d.~~

che, co.tituendo la conciliazione un beneficio eODce •• o dalla legge, del quale il
contravventore può avvalersi Be intende sottrarsi al t'elalivo giudizio penale, ogni
istanza, tendente ad ottenere condono o riduzione del pa,amento della somma
.uddetta, non potrebbe eliere prela in con.iderazione,

Il pagamento deve essere fatto all' Ufficio del Registro di Salerno.
cui dovrà eSllere esibito per visione il presente atto .
Qualora invece il pagamento sia eseguito per mezzo di cartolina vaglia allo
Ufficio del Registro, alla cartolina vaglia dovrà essere attaccato il tagliando da
.taceare da l presente foglio .

L'impor to della

t aSS8

P?stale può essere detratto dall'ammontare del pagamento.

La quietanza dell' Ufficio de l Registro o la ricevuta della cartolina vaglia
det'e eEsere subito rimessa a questo Ufficio .di Salerno.

Si a~ ... erte poi che trascorsi :;0 giorni dalla data di notificazione del
presente atto, senza che sia pervenuto a questo lJfficio la prova del pa\lamento, il verbale sa rà prose\luito all' Autorità Iliud il!iad a pel procedimento penale.
Si 8l'"l'"erte infine che la conciliazione proposta può fare estinguere razione

penale per la sola conlravi"enzione forestale, di cui sopra e non pregiudica l'ob-

bligo eventuale di cui all' art. 24 del R. Decreto suddetto di compiere cioè i
I m'ori che eventualmente saranno imposti dalle Autorità competenti nel termine
che sani da questa fissato.
La conciliazione non reca pure pregiudizio alcuno ai diritti ed alle azioni che

p otrebbero esse re proposti anche avanti al Magistrato spettante a chi di ragione,
per eseguire l'eventuale risarcimen to dei danni sofferti come pure. detta conci·

I ia=ione non pregiudica e non eslingue l'azione penale in corso per gli
a Itri rtai;. per i quali

il

cO Dtra~veDto r e

Giudiriaria.

Salerno, 1i .....

t6JiOV,J949. 19.

sia già stato denunciato

all'Autorità

la ,ollo.eritto M... o Comuna le eertifie. di .ver oggi
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-tff2,1:t.1J.--1H/-

oonforme al Sig.

J•

~(J) ~~l~:t~~~ AM-~INISTRAzr~wt~::CI~U-;ECU~~~ l
«

11_.:::"::;
.d-=72::.::
-A:....-..J UFFICIO del- -Iu----

J-

Art icolo N........ ....

dtSALb.~NO~~4

:

del . (1) ... ............................. ... ................. .

j ~:::,,~~~~ .
ll.. .!t!r;a ~w.nz").'''' --fnmstal
--- ---·-,--------- -------------------·------------.tJr-9-. . ..
'. ~
es , R'rl\C"·+a '1'1"'\..,..,( ._......

W

~ --~ -ÒJt~)Z

-~_- yL

~ I ::::~ dell s~w, ~- --_A_
«
-

~

\

~ \ ~. u

.

T OTALE

·A-f -

- -

~ z~

Aziende speci"U

i

Addl __J} _~ i 'k. 19"l
==
C7~APOO

' ..::
- ==-..:::
---..:::
---=
-.--..:::L::;.c
h=
--

IL

L_

t:/''T

~ f~ _ qL ___

