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RICHIESTA 
Richiesta di audizione per verbale di accertamento di violazione amministrativa (L. 
689/81) in materia di: 
 

 Rifiuti 
 Acqua (scarichi o pozzi) 
 Impianti termici 
 Emissioni in atmosfera 

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

V.le Piceno 60 
20129 Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono  _______________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________  

In relazione alla sanzione amministrativa: 

 

Codice Identificativo Sanzione   

Numero di verbale di accertamento   

Organo accertatore   

Data dell'accertamento della 
violazione   

 
 
 CHIEDE 

di essere ascoltato/a in audizione presso gli uffici della Città metropolitana di Milano. 

Sono consapevole: 



 

mod: SA.UT.1001- ver: 2017.10.20 
 

2

- di poter richiedere il rinvio dell’audizione per una sola volta e previa comunicazione scritta 

all’indirizzo sanzioni.ambiente@cittametropolitana.mi.it  

- di comunicare in forma scritta l’eventuale rinuncia all’audizione utilizzando la modulistica 

scaricabile dal sito web.  

- del fatto che la mancata presentazione all’appuntamento, senza alcuna comunicazione 

scritta, sarà considerata come rinuncia all’audizione stessa 

Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente richiesta non è 
firmata digitalmente) 
 
In fede, 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia 
relativa alla sanzione. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data __________________________________  
 
Firma ___________________________________ 
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COMUNICAZIONE 
Rinuncia alla audizione per verbale di accertamento di violazione amministrativa (L. 
689/81) in materia di: 
 

 Rifiuti 
 Acqua (scarichi o pozzi) 
 Impianti termici 
 Emissioni in atmosfera 

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

V.le Piceno 60 
20129 Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono  _______________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________  

In relazione alla sanzione amministrativa: 

 

Codice Identificativo Sanzione   

Numero di verbale di accertamento   

Organo accertatore   

Data dell'accertamento della 
violazione   

 

COMUNICA  

di rinunciare alla audizione richiesta in data 

 

Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente richiesta non è 
firmata digitalmente) 
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In fede, 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia 
relativa alla sanzione. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data __________________________________  
 
Firma ___________________________________ 
 



mod: SA.UT.1003- ver: 2017.10.20 
 

1

 
RICHIESTA 
Scritti difensivi in risposta all’ accertamento di violazione amministrativa (L. 689/81) 
in materia di: 
 

 Rifiuti 
 Acqua (scarichi o pozzi) 
 Impianti termici 
 Emissioni in atmosfera 

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

V.le Piceno 60 
20129 Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono  _______________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________  

In relazione alla sanzione amministrativa: 

 

Codice Identificativo Sanzione   

Numero di verbale di accertamento   

Organo accertatore   

Data dell'accertamento della 
violazione   

 
 
 CHIEDE 

(indicare le ragioni ritenute utili a sostegno del proprio operato, allegando i documenti ritenuti 

utili) 

□ che sia valutata la seguente memoria difensiva:  

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 la riduzione della sanzione al minimo per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

□ chiede il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria, in quanto si trova 

nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione. A tal fine allega la documentazione richiesta a 

comprovare la propria condizione economica  

□ chiede di essere ascoltato/a in audizione nel caso in cui le memorie difensive presentate non 

siano state ritenute idonee. 

 

Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente 

richiesta non è firmata digitalmente) 

 
In fede, 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia 
relativa alla sanzione. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
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Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data __________________________________  
 
Firma ___________________________________ 
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RICHIESTA 
Scritti difensivi con richiesta di archiviazione in risposta all’ accertamento di 
violazione amministrativa (L. 689/81) in materia di: 
 

 Rifiuti 
 Acqua (scarichi o pozzi) 
 Impianti termici 
 Emissioni in atmosfera 

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

V.le Piceno 60 
20129 Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono  _______________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________  

In relazione alla sanzione amministrativa: 

 

Codice Identificativo Sanzione   

Numero di verbale di accertamento   

Organo accertatore   

Data dell'accertamento della 
violazione   

 
 
 CHIEDE 

(indicare le ragioni ritenute utili a sostegno del proprio operato, allegando i documenti ritenuti 

utili) 

□ che sia valutata la seguente memoria difensiva:  

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ l’archiviazione del procedimento sanzionatorio per i seguenti motivi: 

 illegittimità dell’atto; 
 errori formali/sostanziali; 
 decesso del trasgressore; 

 
□ chiede di essere ascoltato/a in audizione nel caso in cui le memorie difensive presentate non 

siano state ritenute idonee. 

Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente 

richiesta non è firmata digitalmente) 

 
In fede, 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia 
relativa alla sanzione. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data __________________________________  
 
Firma ___________________________________ 
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RICHIESTA 
Rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa (L. 689/81) in materia 
di: 
 

 Rifiuti 
 Acqua (scarichi o pozzi) 
 Impianti termici 
 Emissioni in atmosfera 

Città metropolitana di Milano 
Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 

V.le Piceno 60 
20129 Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________________ il ______________  

codice fiscale _______________________________________________________________  

residente nel comune ___________________________________________prov. _______  

indirizzo _______________________________________________________CAP _________  

telefono  _______________________________ fax ________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

pec (obbligatoria per chi è inserito in INI-pec) _______________________________________  

In relazione alla sanzione amministrativa: 

 

Codice Identificativo Sanzione   

Numero di verbale di accertamento   

Organo accertatore   

Data dell'accertamento della 
violazione   

 
 
 CHIEDE 

 il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria e dichiara ai sensi del DPR 

445/2000 di trovarsi in situazioni economiche disagiate  nell’impossibilità di pagare in un’unica 

soluzione. A tal fine allega la documentazione richiesta a comprovare la propria condizione 

economica  
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Allegato obbligatorio: fotocopia della carta d’identità in corso di validità (se la presente 

richiesta non è firmata digitalmente) 

 
In fede, 
 
Luogo e data ______________________________ Firma ___________________________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del TU 196/03 in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali raccolti mediante il presente modulo e tutti quelli che risulteranno necessari per istruire e 
dare attuazione alla sua richiesta saranno trattati solo per tali scopi. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In loro assenza non è possibile assolvere a quanto richiesto. 
I dati saranno trattati su supporto informatico e cartaceo. Ai dati hanno accesso i dipendenti della Città 
metropolitana di Milano che sono stati nominati incaricati del trattamento. 
I dati non sono comunicati a terzi o diffusi ovvero sono comunicati alle altre Pubbliche Amministrazioni e a 
eventuali soggetti terzi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 7 del TU 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma 
dell'esistenza di dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi 
legittimi al loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Città metropolitana di Milano, nella persona del Sindaco metropolitano pro tempore. 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore competente della materia 
relativa alla sanzione. 
Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive sono rilasciate dal richiedente consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76 del TU 445/00: “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei 
casi previsti dal presente TU è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
Qualora dai controlli effettuati dalla Città metropolitana di Milano in base all’art. 71 del TU 445/00 
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, “il dichiarante decade 
immediatamente dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera” (art. 75 TU 445/2000). 
 
Luogo e data __________________________________  
 
Firma ___________________________________ 
 

 

 



Area 
tutela e valorizzazione 
ambientale

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Fascicolo: 
1 di 2

Oggetto: VERBALE DI AUDIZIONE PER SANZIONE AMBIENTALE

Codice Identificativo Sanzione (CIS)

Causa della sanzione (materia e normativa violata)

Data di svolgimento della audizione

Ora di inizio

Ora di fine

Personale della Città metropolitana di Milano presente alla audizione

Nome Cognome Funzione 

Partecipanti esterni alla Città metropolitana di Milano

Nome Cognome Qualifica

Documenti acquisiti in sede di audizione

Il responsabile del procedimento

Id: <ID_DOCUMENTO>  mod: SA.CM.01- ver: 2017.1023 dt: <DT_DOCUMENTO>  



<PROTOCOLLO_PROT_DATA>  

<PROTOCOLLO_PROT_NUM>  /<PROTOCOLLO_PROT_ANNO>  
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Verbalizzazione delle dichiarazioni

Firme dei presenti

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Id: <ID_DOCUMENTO>  mod: SA.CM.01- ver: 2017.1023 dt: <DT_DOCUMENTO>  



Area 
tutela e valorizzazione 
ambientale

<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DES  
CRIZIONE>  

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_DATA>  

<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_NUM>  /<ULTIMO_P  
ROTOCOLLO_PROT_ANNO>  
Fascicolo: <SANZIONE_FASCICOLO>  
1 di 2

Spett.le

<DEST_NOME>  
<DEST_INDIRIZZO>  
<DEST_LOCALITA>  
<DEST_PEC>  

Oggetto: Convocazione audizione a seguito di contestazione di illecito amministrativo in materia di
<SANZIONE_RIEPILOGO_CATEGORIA>  .

Codice Identificativo Sanzione (CIS) <SANZIONE_COD_MODULO>   

Accertamento <SANZIONE_VERBALE_DATA>  

Organo accertatore <SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA>  
<SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA_DETTAGLI_PROP>  
<SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA_DETTAGLI>  

Causa della sanzione <SANZIONE_RIEPILOGO_DESCRIZIONE_ESTESA_RIF_NORM>  

Importo sanzione <SANZIONE_RIEPILOGO_IMPORTO>  

Con riferimento alla richiesta di audizione per l'accertamento  in oggetto  si comunica di averle

fissato  un  appuntamento  per  il  giorno  <AUDIZIONE_DATA>   alle  ore  <AUDIZIONE_ORA>   presso  il

<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>   <SEDE_SEDE>  ; in  caso  di  impossibilità  a  presentarsi  nella

data  fissata,  si  invita  a  contattare  tempestivamente  il  responsabile  dell'istruttoria

<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_NOME>   <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_COGNOME>  ;  tel:

<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_EMAIL>  .

Se non può presentarsi all'audizione e non ne dà comunicazione, perderà il diritto ad essere sentito

in audizione.

Si rammenta che in caso di rinuncia all’audizione personale, dovrà pervenire una comunicazione

alla mail sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it .

Si fa presente, infine, che nel caso in cui all’audizione intervenisse persona delegata , la stessa

dovrà essere  munita di  apposita  delega,  comprensiva  di  copia del documento di  identità  della

persona delegante. 

Infine  si  ricorda  di  portare  copia  di  ogni  documento  che  si  intende  produrre  in  sede  di

audizione.

Distinti saluti.

Id: <ID_DOCUMENTO>  mod: SA.CM.02- ver: 2017.1023 dt: <DT_DOCUMENTO>  

mailto:sanzioni.ambientali@cittametropolitana.mi.it
cgardini
Casella di testo
Modello estratto daapplicativo "Sanzioni"



<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_DATA>  

<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_NUM>  /<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_ANNO>  
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Il responsabile del procedimento

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate.

Normativa di riferimento:
<SANZIONE_RIF_NORMATIVA>  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 

Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 che i dati sono trattati obbligatoriamente ai

fini  del  procedimento amministrativo  sanzionatorio.  Gli  interessati  ai  sensi  dell'art.  7 del D.L.gs.  n.  196/2003,  hanno altresì  diritto  di

ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne

l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento oppure la rettificazione. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il  Titolare  del  trattamento dei  dati  ai  sensi  degli  artt. 7 e 13 del  D.lgs.  196/03 è la  Città  Metropolitana di  Milano nella  persona del

Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  .

Città Metropolitana di Milano
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_INDIRIZZO>   - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_NOME>   <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_EMAIL>  

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_NOME>   <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_COGNOME>  , tel: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_TEL>  ,
email: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_EMAIL>  

RELATA DI NOTIFICA  

A richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di Milano, io sottoscritto 

Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del presente atto a :
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Fascicolo: <SANZIONE_FASCICOLO>  
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Spett.le

<DEST_NOME>  
<DEST_INDIRIZZO>  
<DEST_LOCALITA>  
<DEST_PEC>  

ORDINANZA DI INGIUNZIONE
(ai sensi della Legge 689/81  e s.m.i.)

Visto  il  verbale  datato  <SANZIONE_VERBALE_DATA>  ,  con  il  quale  è  stata  accertata  a  carico  di
<SANZIONE_UBI_SOCIETA>   la  violazione  in  materia  di  <SANZIONE_RIEPILOGO_CATEGORIA>   per
<SANZIONE_RIEPILOGO_DESCRIZIONE_ESTESA>  , identificata con CIS <SANZIONE_COD_MODULO>    in violazione de
<SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA>   che prevede la sanzione pecuniaria per  <SANZIONE_RIEPILOGO_IMPORTO>  .

Letti gli scritti difensivi del: <SCRITTI>  .

Valutato il verbale di audizione del <VERBALI_AUDIZIONE>  .

Valutata l'intera documentazione agli atti.

Ritenuto  che,  in  base  alle  modalità  del  fatto  e all'istruttoria  svolta,  la  trasgressione  accertata
sussiste ed è stata commessa con le modalità specificate nel verbale sopraccitato.

Considerati ed applicati i criteri per definire la sanzione approvati con Decreto……...e definiti sulla
base  degli  elementi  di  valutazione  previsti  all'art.  11  della  Legge  n.  689/81  e  s.m.i,
<SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA>  

Considerando in particolare che il verbalizzato non ha presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18
della Legge n. 689/81 e s.m.i.

Vista la Legge n. 689/81 e s.m.i., nonché le L.R. 1/2012

IL DIRETTORE DEL <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
ORDINA E INGIUNGE

Al Sig. <SANZIONE_UBI_SOCIETA>  , per la violazione del <SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA>  , come sanzionato
da  <SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA_SANZIONE>  , il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura di € <PAGAMENTO_IMPORTO_TXT>   oltre le spese di 20€.
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Si comunica che il pagamento della somma comprensiva di spese pari a € <PAGAMENTO_IMPORTO_TOTALE>  
deve  avvenire  entro  <PAGAMENTO_SCADENZA_PRIMO_PAGAMENTO>   giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento  e  che,  in  caso  di  responsabilità  solidale,  il  pagamento  effettuato  da  uno  dei
trasgressori estingue la sanzione.

L'importo  di  €  <PAGAMENTO_IMPORTO_TOTALE>   comprensivo  di  spese  dovrà  essere  versato  in  n.
<PAGAMENTO_RATE_NUM>    rate mensili, come di seguito indicato.

Si  comunica  che  il  pagamento  della  prima  rata  deve  avvenire  entro
<PAGAMENTO_SCADENZA_PRIMO_PAGAMENTO>   giorni  dalla  notifica del presente provvedimento e che, in
caso di responsabilità solidale il pagamento effettuato da uno dei trasgressori estingue la sanzione.

n.rata Scadenza Capitale Quota interessi Importo rata Codice del pagamento

<RATA_N  
UM>  

<SCADENZA>  <IMPORTO>  <IMPORTO_INTERES  
SI>  

<IMPORTO_TOTALE  
>  

<CODICE_PAGAMENTO>  

<INCIPIT_VERSAMENTO>   da effettuarsi tramite bonifico intestato alla Città Metropolitana di Milano, Via
Vivaio, 1 - 20122 Milano:

• sul conto corrente bancario, IBAN: IT 86 D 03069 01775 000000100922
oppure

• sul conto corrente postale, IBAN: IT 11 V 07601 01600 000052889201
• tramite pagamento su Tesoreria speciale presso Banca d'Italia n. conto 0060133

La causale di versamento deve riportare ESATTAMENTE: 
• Codice del pagamento così come riportato nella tabella soprastante, (in caso di più rate

ciascuna ha un proprio codice)
• Nome del trasgressore (non di colui che effettua il pagamento, se diverso dal trasgressore) 

N.B.  <INCIPIT_VERSAMENTO_ATTESTAZIONE>   alla Città Metropolitana di Milano – al seguente indirizzo di
posta elettronica: 

sanzioni.ambientali@cittametropolitana.milano.it. 
Il  suddetto  adempimento  consentirà  di  ritenere  concluso  il  procedimento  amministrativo
sanzionatorio.

Il trasgressore può richiedere entro 30 giorni dalla ricezione della presente il pagamento rateale 
della sanzione sino a 30 mensilità, utilizzando il modello disponibile sul sito 
www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/sanzioni_ambientali/

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, qualora non abbia provveduto al pagamento della
sanzione, nè abbia fatto richiesta di rateizzazione,  si provvederà alla riscossione coattiva della
somma dovuta con le modalità previste dall'art. 27 L. 689/81 e s.m.i..

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della presente, qualora non abbia provveduto al pagamento di
una rata della sanzione, si provvederà alla riscossione coattiva della somma dovuta si provvederà
alla riscossione coattiva della somma dovuta con le  modalità  previste dall'art. 27 L. 689/81 e
s.m.i..
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Contro la presente ingiunzione può essere proposta opposizione entro 30 giorni dalla notifica dinanzi
all'autorità  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi  dell'art.  22  della  L.  n. 689/81  e s.m.i.,  come regolata
dall'art. 6 del D. Leg.vo 01/09/2011 n. 150.

Cordiali saluti

Il Direttore del Settore

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate.

Normativa di riferimento:
<SANZIONE_RIF_NORMATIVA>  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 

Gli interessati sono informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 che i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini

del procedimento amministrativo sanzionatorio. Gli interessati ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in

qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o

chiedere l'integrazione e l'aggiornamento oppure la  rettificazione. Possono altresì  chiedere la  cancellazione,  la  trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare

del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Presidente, mentre il

Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  .

Città Metropolitana di Milano
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_INDIRIZZO>   - email: sanzioni.ambientali  @cittametropolitana.mi  lano  .it   

Responsabile del procedimento:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_NOME>   <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_EMAIL>  

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_NOME>   <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_EMAIL>  

Informativa ai sensi dell�art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 

Gli  interessati  sono  informati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all�art.  13  del  D.L.gs.  n.  196/2003  che  i  dati  sono  trattati

obbligatoriamente  ai  fini  del  procedimento  amministrativo  sanzionatorio.  Gli  interessati  ai  sensi  dell�art.  7  del  D.L.gs.  n.

196/2003,  hanno altresì  diritto di  ottenere in qualsiasi  momento la conferma dell�esistenza o meno dei  medesimi dati  e di

conoscerne il contenuto e l�origine, verificarne l�esattezza o chiedere l�integrazione e l�aggiornamento oppure la rettificazione.

Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e
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13 del D.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il

Direttore del Settore <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  .
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RELATA DI NOTIFICA  

A richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di Milano, io sottoscritto 

Messo Notificatore, ho notificato un esemplare del presente atto a :
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<ULTIMO_PROTOCOLLO_PROT_DATA>  
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ROTOCOLLO_PROT_ANNO>  
Fascicolo: <SANZIONE_FASCICOLO>  
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Spett.le

<DEST_NOME>  
<DEST_INDIRIZZO>  
<DEST_LOCALITA>  
<DEST_PEC>  

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(ai sensi della Legge 689/81  e s.m.i.)

Visto  il  verbale  datato  <SANZIONE_VERBALE_DATA>  ,  con  il  quale  è  stata  accertata  a  carico  di
<SANZIONE_UBI_SOCIETA>   la  violazione  in  materia  di  <SANZIONE_RIEPILOGO_CATEGORIA>   per
<SANZIONE_RIEPILOGO_DESCRIZIONE_ESTESA>  , identificata con CIS <SANZIONE_COD_MODULO>    in violazione de
<SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA>   che prevede la sanzione pecuniaria per  <SANZIONE_RIEPILOGO_IMPORTO>  .

Letti gli scritti difensivi del: <SCRITTI>  .

Valutato il verbale di audizione del <VERBALI_AUDIZIONE>  .

Richiamata l'ordinanza di ingiunzione emessa il <INGIUNZIONE_DATA>   prot. <INGIUNZIONE_PROTOCOLLO>  .

Valutata l'intera documentazione agli atti.

Considerati ed applicati i criteri per definire la sanzione approvati con Decreto……...e definiti sulla
base  degli  elementi  di  valutazione  previsti  all'art.  11  della  Legge  n.  689/81  e  s.m.i,
<SANZIONE_RIEPILOGO_NORMATIVA>  

Considerando in particolare che il verbalizzato non ha presentato scritti difensivi ai sensi dell'art. 18
della Legge n. 689/81 e s.m.i.

Vista la Legge n. 689/81 e s.m.i., nonché le L.R. 1/2012

IL DIRETTORE DEL <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
COMUNICA

L'archiviazione della sanzione per il seguente motivo: <MOTIVO_ARCHIVIAZIONE>  

Cordiali saluti

Il Direttore del Settore

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate.

Normativa di riferimento:
<SANZIONE_RIF_NORMATIVA>  
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Città Metropolitana di Milano
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_INDIRIZZO>   - email: sanzioni.ambientali  @cittametropolitana.mi  lano  .it   

Responsabile del procedimento:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_NOME>   <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_EMAIL>  

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_NOME>   <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_EMAIL>  

Informativa ai sensi dell art. 13 del d.lgs. n. 196/2003�  

Gli  interessati  sono  informati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all art.  13  del  D.L.gs.  n.  196/2003  che  i  dati  sono  trattati�

obbligatoriamente  ai  fini  del  procedimento  amministrativo  sanzionatorio.  Gli  interessati  ai  sensi  dell art.  7  del  D.L.gs.  n.�

196/2003,  hanno altresì  diritto di  ottenere in qualsiasi  momento la conferma dellesistenza o meno dei  medesimi dati  e di�

conoscerne il contenuto e lorigine, verificarne lesattezza o chiedere l integrazione e laggiornamento oppure la rettificazione.� � � �

Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e

13 del D.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Presidente, mentre il Responsabile del trattamento è il

Direttore del Settore <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  .
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RELATA DI NOTIFICA  

A richiesta del Direttore del <SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  , io
sottoscritto Messo Notificatore della Città Metropolitana di Milano, ho notificato il

provvedimento e l'ingiunzione che precede a:
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Oggetto: Valutazione di illecito amministrativo in materia di <SANZIONE_RIEPILOGO_CATEGORIA>   

Codice Identificativo Sanzione (CIS) <SANZIONE_COD_MODULO>   

Accertamento <SANZIONE_VERBALE_DATA>  

Organo accertatore <SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA>  
<SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA_DETTAGLI_PROP>  
<SANZIONE_VERBALE_EMESSO_DA_DETTAGLI>  

Causa della sanzione <SANZIONE_RIEPILOGO_DESCRIZIONE_ESTESA_RIF_NORM>  

Importo sanzione <SANZIONE_RIEPILOGO_IMPORTO>  

CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE L’IMPORTO DELLA SANZIONE

PAGAMENTO

Pagamento della sanzione in misura ridotta 
(se prevista)

<01>  Archiviazione

Pagamento a seguito di ordinanza di 
ingiunzione

Archiviazione

GRAVE ILLECITO

Illecito compiuto in luogo vincolato o 
sensibile

La massima sanzione prevista 

Grave inquinamento La massima sanzione prevista 

Dalla terza reiterazione dell'illecito La massima sanzione prevista 

PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI

Dimostrazione di inesistenza del fatto Archiviazione

Dimostrazione di errore formale e/o 
sostanziale

Archiviazione

Dimostrazione di illegittimità del verbale di 
contestazione

Archiviazione

Decesso del trasgressore Archiviazione

Gli scritti difensivi contengono attenuanti (il 
trasgressore si è adoperato per limitare le 
conseguenze dell’illecito)

La minima sanzione prevista 
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Gli scritti difensivi contengonoelementi che 
certificano le condizioni socio-economiche 
disagiate del trasgressore (ad. es. salute, 
disoccupazione …)

La minima sanzione prevista 

Gli scritti difensivi contengono elementi non 
rilevanti per la valutazione dell'illecito

Sanzione pari al doppio del minimo previsto

Gli scritti difensivi contengono elementi non 
rilevanti per la valutazione dell’illecito e si è 
in presenza di  reiterazione

Sanzione pari al doppio del minimo previsto,
con maggiorazione fino al 50%

NESSUNO SCRITTO DIFENSIVO

Non sono state presentate attenuanti, si 
valutano le eventuali aggravanti (ad esempio 
la reiterazione)

Sanzione pari al doppio del minimo oppure a
un terzo del massimo (se più favorevole al 
trasgressore), con maggiorazione fino al 50%

AVVENUTA AUDIZIONE

Sono stati portati elementi aggiuntivi che 
dimostrano l'inesistenza del fatto, di un 
errore formale e/o sostanziale, e/o di 
illegittimità del verbale di contestazione

Archiviazione

Sono stati dimostrati elementi aggiuntivi utili
rispetto agli scritti difensivi

La minima sanzione prevista 

Non sono stati dimostrati elementi aggiuntivi 
utili rispetto agli scritti difensivi

Sanzione pari al doppio del minimo previsto

Non sono stati dimostrati elementi aggiuntivi 
utili rispetto agli scritti difensivi e si è in 
presenza di reiterazione 

Sanzione pari al doppio del minimo previsto,
con maggiorazione fino al 50%

NESSUNA AUDIZIONE

Non sono state presentate attenuanti, si 
valutano le eventuali aggravanti (ad esempio 
la reiterazione)

Sanzione pari al doppio del minimo oppure a
un terzo del massimo (se più favorevole al 
trasgressore), con maggiorazione fino al 50%

Il responsabile del procedimento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_DESCRIZIONE>  
<SANZIONE_SERVIZIO_SETTORE_INDIRIZZO>   - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
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Responsabile del procedimento:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_NOME>   <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_PROCEDIMENTO_EMAIL>  

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni):
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_NOME>   <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_COGNOME>  , tel:
<SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_TEL>  , email: <SANZIONE_RESP_ISTRUTTORIA_EMAIL>  
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