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OGGETTO: Dichiarazione stragiudiziale ex art. 75 bis del D.P.R. 29/09/1973 n.602.
Richiesta notizie ambito procedimento n.75/2013 su delega Procura della Repubblica.
Atti pignoramento presso terzi. - Disposizioni.
A tutte le Strutîure centrali
e periferiche del Dipartimento

LORO SEDI

La necessità di riscontrare in modo puntuale la corrispondenza che perviene al Dipartimento,
relativa ai procedimenti di cui all'oggetto, impone di dettare a tutte le Strutture dipartimentali alcune
indicazioni operative, al fine di evitare la mancata evasione del flusso documentale in argomento, con
spiacevoli conseguenze a carico dei dirigenti delle strutture.
Ciò premesso, si dispone che tutta la corrispondenza relativa ai procedimenti di cui sopra, che
perviene alla direzione per via telematica, sarà inoltrata con lo stesso mezzo (senza lettera di
trasmissione) a tutti gli Uffici perilerici che provvederanno, per il proprio ambito di competenza, a
comunicare I'esito dell'accertamento direttamente al soggetto richiedente.
Al riguardo si precisa, fin d'ora, che tale esito dovrà essere comunicato anche in caso di
accertamento negativo.
Per quanto riguarda. invece. la sede centrale del Dipartimento. I'Area I - Affari Generali, a cui
sarà assegnaîa tale conispondenza. avrà cura di inviare il flusso documentale a tutte le strutture centrali
le quali, anche loro, sono tenute a riscontrare direttamente I'esito dell'accertamento direttamente al
soggetto richiedente.
Le presenti disposizioni di rendono necessarie, posto che i tempi assegnati per I'invio delle
dichiarazioni e/o comunicazioni ai soggetti richiedenti, non risultano spesso sufficienti per riscontrare
la corrispondenza in modo unitario, data anche la complessa articolazione del Dipartimento.
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