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AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
SERVIZI DI PREFETfU RA
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AL DIPARTIMENTO PERLE LlBERTA' CIVILI E L 'IMMIGRAZIONE
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AL DJPARTrMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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DELLE FRONTIERE
ROMA

AI SfGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL
RICONOSCIMENTO DELJ ,A PROTEZIONE INTERNAZIONALE
LORO SEDI
Al SIGG. PRESIDENTI IN VIA ESCLUSIVA DELLE SEZIONI DELLE
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Al SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI DISTACCATE DELLE
COMMlSSION [ TERRJTORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
AGRIGENTO BERGAMO CALTANISSETTA CAMPOBASSO ENNA
FORLI' FROSINONE GENOVA LIVORNO NOVARA PADOVA
PERUGlA RAGUSA TREVISO VICENZA
ALL' ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
VIA DE I PREFE'l"fI, 46
ALLO S.P.R.A.R. - SISTEMA DI PROTEZION E PBR RICHIEDENTI ASILO
E RIFUGIATI
VfA DELLE QUATTRO FONTANE, 116

OGGETTO:

Decreto legge del 17 fe bbraio 20 l 7, n. 13, conve1tito con modificazio ni nella legge I 3
aprile 20 17, n. 46, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazio ne dei procedimenti
in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione
illegale".
Notificazione degli atti e dei provvedimenti tleJle Commissioni Territol'iali per il

riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale
per il diritto di asilo ai soggetti accolti o trattenuti presso i centri o le strutture di
accoglienza.

Come noto, il Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazio ni nella
legge 13 aprile 2017, n. 46, ha introdotto, tra le altre, significative modifiche alla procedura di
riconoscimento della protezione internazionale, e, in particolare, ai fini che qui interessano, in
materia di notificazione degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni Territoriali per il
riconoscimento della protezione internaziona le e della Commissione nazionale per il diritto di
asilo.
A tal proposito, l'art. 6, comma 1, lett. a) del citato decreto legge, nel riscrivere 1'art. 11,
comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, stabilisce che le notificazioni degli atti e dei provvedimenti
adottati nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale siano
validamente effettuate presso il centro o la strnttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto
ai sensi dell'art. 5, comma 2 D. Lgs. n. 142/201 5 ovvero presso l' ultimo domicilio noto, a
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mezzo del servizio postale, qualora il richiedente non sia accolto o trattenuto presso i suddetti
centri o strutture.
Nel caso del richiedente accolto o trattenuto presso il centro o la stmttura di cui agli
ai.ticoli 9, 11 e 14 del d.lgs. 142/2015, la notificazione avviene mediante trasmission e, per
posta elettronica certificata, dei documenti adottati dalla commissione com.petente al
responsabile del centro/ struttura di accoglienza. Sarà cura poi di quest'ultimo provvedere alle
operazioni di notifica.
Dell'avvenu ta notificazione, del rifiuto del richiedente a ricevere l'atto o a sottoscrivere
la ricevuta ovvero dell'impossibilità di procedere alla notificazione per irreperibilità dello
stesso, i I responsabile del centro o della sh·uttura deve dare immediata comunicazione alla
Commissione territoriale, utilizzando lo stesso sh-umento infomJatico.
Alla luce delle novità introdotte, il responsabile del centro/struttura di accoglienza è
considerato "pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge "(art.11,c.3-sexies d.lgs. 25/2008). In
considcra,done, quindi, del ruolo che i responsabili dei centri/ strnttme sono chiamati a
svolgere a deconere dal 17 agosto p.v., data di entrata in vigore delle nuove disposizioni,
secondo quanto previsto ali' articolo 21, c. 3 del citato d.l. n.13/201 7, si è ritenuto opportuno
predisporre una guida pratica che fornisca agli stessi ptmtuaH indicazioni sulle attività da
porre in essere.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei responsabil i dei
centri di accoglienza e delle strutture SPRAR, che operano nel tenitorio cli rispettiva
competenza, il contenuto della presente nota, distribuendo a tutti la guida pratica allegata.
Sottolineando l'importanza che un coll'etto servizio di notificazione riveste per lo
svolgimento dell'attività delle Commissioni Territoriali per il riconoscimenlo della protezione
internazionale e della Commissione nazionale per il diritto dì asilo, assicurando il rispetto
delle garanzie a tutela dei richiedenti, si ringrazia per la consueta e cmtese collaborazione.
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MINISTERO
DELL'INTERNO

Guida alle Notifiche per i responsabili dei
centri I strutture accoglienza
(art.11, c. 3 e segg, d. lgs 25/2008)

Guida pratica per i Responsabili dei
centri/strutture di accoglienza relativa alle
operazioni di notificazione degli atti e
provvedit11enti adottati dalle Co111missioni
territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale e dalla Commissione
nazionale per il diritto d'asilo
(ai sensi dell'aii .11, comma 3 e ss. del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,
come modifi cato dall ' art. 6, comma 1 lett. a) O.I. 17 febbraio 201 7 n.
13, convertito con modificazioni nella L. 13 aprile 20 17, n. 46)
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INTRODUZIONE

Questo documento si propone di fornire un supporto operativo ai Responsabili dei centri e
strutture di accoglienza in relazione alla procedura di notifica degli atti e dei provvedimenti connessi
al procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, così come delineata
nell'art.Il, commi 3 e ss., D.lgs. n. 25/2008, così come modificato dall'art. 6, comma 1, letta) del
D .1. n. 13/2017, conve1iito nella L. n. 46/2017.

ATTIVITA' NEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE SVOLTE A CURA DEL RESPONSABILE DEL
CENTRO/STRUTTURA DI ACCOGLIENZA

a. INFORMATIVA AI RICIDEDENTI

Il Responsabile del centro/struttura provvede a fornire ai richiedenti le seguenti informazioni.
1. Al momento dell'ingresso presso il centro o la struttura, il Responsabile comunica, ai sensi
dell'aii. 11, comma 3-quinquies, D.lgs. n. 25/2008, che:
dal 17.08.20 17 le notificazioni degli atti relativi alla procedura di protezione internazionale
non saranno più svolte ad opera della Questura, ma saranno effettuate a cura del Responsabile
del centro/struttura;
se, al momento della notificazione, l' interessato non risulta essere presente nella struttura, in
quanto allontanatosi senza giustificato motivo o sottrattosi alla misura del trattenimento, il
Responsabile segnalerà, ai sensi dell'art. 11 , comma 3-ter, D.lgs. n. 25/2008, l' impossibilità
della notifica alla Commissione territoriale. L'atto sarà reso disponibile al richiedente presso
la questura del luogo in cui ha sede la Commissione territoriale e copia dell'atto sarà resa
disponibile presso la Commissione territoriale. La notificazione si intende comunque eseguita
decorsi venti giorni dalla trasmissione dell'atto alla questura da paiie della Commissione
territoriale.

2. Al momento delle operazioni di notifica, il Responsabile comunica che:
ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.lgs. n. 25/2008, qualora il richiedente rifiuti di ricevere
copia dell'atto o di sottoscriverne la ricevuta, la notifica del provvedimento si intende
comunque eseguita.
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b. COMUNICAZIONI ALLA QUESTURA
Il Responsabile del centro/struttura è tenuto a comunicare tempestivamente alla questura di
competenza l'ingresso, l'uscita o il trasferimento dei richiedenti presso il proprio centro o strnttura.

c. ACQUISIZIONE TRAMITE PEC DELL'ATTO/ PROVVEDIMENTO DA

NOTIFICARE
Il Responsabile del centro o struttura riceve, tramite PEC, dalla Commissione tetTitoriale l'atto o
provvedimento da notificare all'interessato. La PEC inviata dalla Commissione sarà così strutturata:
1. L' oggetto del messaggio, nel quale sono indicati:
•

Id fascicolo VestaNET

•

Codice CUI

•

La Commissione Territoriale mittente

•

La tipologia di atto notificato (ad esempio lettera di convocazione, decreto)

•

Il nominativo del richiedente

2. Il testo del messaggio di posta elettronica certificata, nel quale viene illustrato il dettaglio
della notifica e vengono indicate le diverse tipologie di risposta che il Responsabile del centro
dovrà inviare via PEC alla Commissione Territoriale all' esito delle operazioni di notifica.
Al messaggio (v. facsimile n. 1) sarà allegato la lettera di convocazione(v. facsimile n. 2) ovvero il
decreto della Commissione Territoriale e il verbale relativo alle operazioni di notifica (v. facsimile n.
3).

d. OPERAZIONI DI NOTIFICA
Il Responsabile del centro/struttura è tenuto, a eseguire le seguenti operazioni:

a. in caso di notifica della lettera di convocazione presso la Commissione territoriale
1. Stampare due copie della lettera pervenuta tramite PEC;
2. Consegnarne una e farne sottoscrivere la seconda all' interessato per ricevuta;
3. Compilare, della copia sottoscritta, il verbale in calce, spuntando una delle cinque opzioni
previste:
avvenuta consegna della lettera di convocazione, con sottoscrizione della relativa ricevuta;
mancata consegna della lettera, a causa del rifiuto opposto dal richiedente a riceverla
avvenuta consegna della lettera ma rifiuto a sottoscriverne la ricevuta;
impossibilità di effettuare la notifica per ineperibilità dell' interessato;
trasferimento ad altro centro.
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b. in caso di notifica di un atto o provvedimento della Commissione territoriale

1. Stampare il provvedimento da notificare e il verbale di notifica;
2. Consegnare il provvedimento e copia del verbale compilato per le ipotesi di avvenuta
notificazione;
3. Compilare il verbale, spuntando una delle altre quattro opzioni previste, in caso di:
mancata consegna dell'atto/provvedimento, a causa del rifiuto opposto dal richiedente a
riceverlo;
consegna dell'atto/provvedimento, ma rifiuto a sottoscriverne la ricevuta;
impossibilità di effettuare la notifica per i1Teperibilità dell'interessato;
trasferimento ad altro centro.

e. COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE, TRAMITE PEC,
DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI NOTIFICAZIONE

Il Responsabile del centro o struttura è tenuto, ai sensi dell'art. 11 , comma 3, D.Lgs. n. 25/2008, a
dare immediata comunicazione alla Commissione te1Titoriale dell'esito della procedura di
notificazione. Al riguardo, le notificazioni dovranno avvenire tramite PEC, secondo quanto di
seguito prescritto:

.L. Càso di avvenuta consegna dell'atto: (v. facsimile n. 4)
Nel caso in cui l' atto venga consegnato al richiedente, il Responsabile del centro deve comunicare
immediatamente l'avvenuta notifica alla Commissione Territoriale mediante messaggio di posta
elettronica certificata, indicando la data e l'ora della notifica in base al modello di seguito indicato:
OGGETTO: Id fascicolo VestaNET - Codice CUI - Lettera di convocazione - Avvenuta consegna
- Nome Cognome
TESTO: Il giorno <gg/mm/aaaa>, alle ore <h.m>, l'atto è stato consegnato al richiedente asilo
Nome Cognome
ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile, dal quale si evince l' avvenuta notifica dell'atto.

2. Caso di rifiuto da parte del richiedente: (v. facsimile n. 5)
Nel caso in cui il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il Responsabile del
centro è tenuto a comunicare immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale il rifiuto del
richiedente di ricevere l' atto (la notifica si intende comunque eseguita) in base al modello di seguito
indicato:
OGGETTO: Id fascicolo VestaNET - Codice CUI - Lettera di convocazione - Rifiuto di consegna
- Nome Cognome
TESTO: Il giorno <gg/mm/aaaa>, alle ore <h.m>, il richiedente asilo Nome Cognome ha rifiutato di
ricevere l'atto/di sottoscrivere la ricevuta
ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile, attestante il rifiuto del richiedente.
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lo Caso di i1Teperibilità del richiedente: (v. facsimile n. 6)
Nel caso in cui il richiedente sia irreperibile, il Responsabile del centro deve comunicare
immediatamente via PEC alla Commissione Territoriale l' impossibilità della notifica in base al
modello di seguito indicato:
OGGETTO: Id fascicolo VestaNET - Codice CUI - Lettera di convocazione - l1Teperibilità - Nome
Cognome
TESTO: Il giorno <gg/mrn/aaaa>, alle ore <h.m>, non è stato possibile consegnare l'atto al
richiedente asilo Nome Cognome per iiTeperibilità dello stesso
ALLEGATO: verbale sottoscritto dal Responsabile attestante l' ilTeperibilità del richiedente
4. Caso di trasferimento del richiedente ad altro centro/struttura: (v. facsimile n. 7)
Nel caso in cui il richiedente sia stato trasferito in altro centro o struttura, il Responsabile deve
comunicare immediatamente via PEC alla Commissione tenitoriale detta variazione in base al
modello di seguito indicato:
OGGETTO: Id fascicolo VestaNET - Codice CUI - Lettera di convocazione - Trasferimento ad
altro centro - Nome Cognome
TESTO: Non è stato possibile effettuare alcuna operazione di notifica in quanto il richiedente Nome
Cognome è stato trasferito in data <gg/mm/aaaa> ad altro centro
ALLEGATO: dichiarazione sottoscritta dal Responsabile attestante il trasferimento del richiedente

f.

CONSERVAZIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO NOTIFICATO E/O DEL
VERBALE

Sarà cura del responsabile del centro/struttura conservare, ai fini di prova legale, l'originale del
verbale attestante l'esito delle operazioni di notifica effettuate. Le modalità di invio di suddetta
documentazione alla Commissione territoriale competente saranno oggetto di appositi accordi tra il
responsabile del centro e il Presidente della Commissione.

ASPETTI TECNICI DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA
Le operazioni di notificazione avvengono tramite PEC e, pertanto, al fine di rendere più chiara la
procedura in questione, si specificano di seguito gli aspetti tecnici relativi alle operazioni preliminari
della procedura, da po1Te in essere qualora non già provveduto, e alla gestione della casella di posta
elettronica.
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OPERAZIONI PRELIMINARI

Il Responsabile del centro/struttura è tenuto a:
•

attivare una PEC dedicata esclusivamente al servizio di notifica degli atti relativi alla
procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Ai fini di una ottimale gestione della casella di posta, la PEC dovrebbe avere determinati requisiti
tecnici. In particolare, per quanto riguarda i limiti di spazio, preferibilmente:
);>
);>
);>

Circa 2 GB di spazio
Circa 8 GB di spazio per l'archiviazione
Circa 20 MB per la gestione delle mail in ingresso e in uscita

•

Comunicare il proprio nominativo, il nome della struttura e l'indirizzo PEC
all'indirizzo nucleocrisi.sbarchi@interno.it, affinchè tali informazioni possano essere
registrate al sistema.

);>

GESTIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA

Il Responsabile è tenuto a curare:
I. il monitoraggio continuo;
2. l'acquisizione degli atti inviati dalla Commissione territoriale per procedere alla notifica degli
stessi;
3. la comunicazione alla Commissione dell 'esito della procedura di notifica, con trasmissione
dei relativi allegati;
4. l'archiviazione dei messaggi in cartella dedicata, al fine di fornire infmmazioni in ordine al
servizio di notifica;
5. la cancellazione delle mail, in modo da non superare la soglia di ricezione massima per il
corretto funzionamento della PEC.

N.B. Tutte le predette operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della
riservatezza a tutela dei richiedenti, come previsto dalla normativa in
materia di riconoscimento della protezione internazionale.
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PEC INVIATA DA COMMISSIONE TERRITORIALE ROMA
Gi1

CJ

Invia

Contolti

0

.J Liste

Annulla

<cenlrodioccoglienznromn@pecd!ci.interno.i1>

A:

Cc:
Re: RM0041516 -ves2015 - Commissione Tenitorinte per il Riconoscimento dello Protezione Internazionale di Romb - Lettere di convocazione in nuc

Oggetto;

O Protocollo inte.mo ~
Priorità

Normale

Salva una copia in posta invi.lta

Ricevuto: Compleu @

e,eveO

Sintetiu O

'f'

Protocollo Interno:

:Eg:. Responsabi le òel Cen:::o GS lH:!.O~-ALESSA..'\DRINO (ALt:SSk.~DRl~:>)
Con la presente si prega òi consegna::e al r 1.chi.ede nt e a?d.lo L!.ok XIJL. accol -co/ trati:enuto pres:so il cen-c r o CAS @HC~-ALESSN'iDiUNO (ALESSI;..~O:UNO),
facenàone 5 0 t:toserive re ricevut-a, la letce ra òi. convccaz!.one in audizio~e allega:::a al presente messaggio òi p osta eleetrcnica certificata.
A!. sensi dell'art. 11 c o. 3 e s.s. del O.lgs. 25/2008 . co::te ?:ie-di f!cato cial D.L. 17 febb:-aio 2017, n.13, conve:-tito in L. 13 aprile 2017, :::i:. 46, si

p!:ega da:-e !..::.::ed1.ata. co:.i.un1.cazione alla Co:-.oission e '.i'err!. t.o::ia le
per i l Riconc.sci::iento della Protezione Inte!'.naz iona le ri.spo:otiend:,: alla p:-ese:nte mediante r.-.essaggio di pos-ca elettronica eertif!.cata a11 · indiriz zo
vest anett.estrcceive8-cecdlci. inte::no. it, cosi · strutt.u ra'to:
In caso di a'"Jvcnuta ~onsegna
.1. OC-GETTO: R.'-1.0041516 ves2015 - Lette:::a òi c onvocazione - Avvenuta consegna - Liok NIJL
TESTO: I l giorno
, al l e ore
, l 'at'to è stat.o co:\segnato a l richiedcnt.e asilo Liok UIJL
ALLEGATO : ricevut;-;-;;anne:::izzata~ l ' atto fircata òal richiedente
In caso di :::ifiut.o del richiedente:
• CGGE'l'TO: R.~0041S16 - ves2015 - Let.te:a ài co nvocaz ione - Rifiu'to di con3egna - Liok NIJL
Tt.STO: Il gio !'.no
, alle o r e
, il richi edente as:f.lo Lioi:. NIJL h a rifiutato d.i :::ice.ve re 1 · at.to/ d.1 s ct. t osc::i.ve =e l a r icevut.a
ALLEGATO: ::::icevu~scann e rizzata con evidenza àel r ifiuto esp::e.sso dal :r1ehiedent.e
In ca:10 di irrepe::i.bili tà del richiedente :
4 CGGET'?O: It)t0041516 ves2015 - Lettera di convoco.zione - Irrepe:r1-bilita · - Liok NIJL
TEST'O : Il giorno
, alle o re
, non e· stato po!ls:i..bile consegna::::e 1 ·acto al richiedente asilo Lioi<: ~IJL
dello stesso
--ALLEGATO : ri.cevuta !lcannerizza t a con eviden za dell ' i rreperi.Oilità del =ichiedentll!:
In ca!lo di t r a!lfe ri~ento del richiedente pre~5o altro c e ntro:
• OGGETTO: RM0041516 - v e.52015 - Lettera di c onvocazione - I rreperibilita. • - Liok NIJL
TESTO: Il giorno _ _ _ , alle ore _ __ , no n e· !lta1to possibile c o n!legnare 1 · atto el richiedente a!lilo L i oi<:
d e llo ste!l!IO
ALLEGATO : r icevuta s c anneri zzata con i ndicazione del tr as fer:....~ento e la data dello st.e 55o
Ai s e nsi dell ' art. 11 co. 3 e s!I. del O. lgs . 25/2008 . c o::-:.e r.:.a-dificato dal D. L. 17 febbraio 2017, n.1 3 , conve::tito i n
notificazione dell. atto si ince.nde e !leguita nel r:1.omento in cu..!. il n e.s9aggio di posta ele tt ronica diviene òi~ponibile
elettronica certificata d e lla Co::-:ni~sione. Ter ritoriale.

per irreperibilita ·

NIJL per irreperibilita ·

L . 1 3 aprile 2 0 17, n. 46, la
n e lla casella d i pos e a

FACSIMILE N. 2

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE %Comm% *
OGGETTO: Lettera di convocazione presso la Commissione Te1Titoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di %Comm% del Sig./ Sig.ra %Nome%, Id %ldFasc%,
Codice Fiscale %CFDefinitivo%, %CUI%, nato/a il %DataNasc% a %LUOGO%, nazionalità
%STATO%.
Con la presente si infmma che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
Protezione Internazionale di % Com m % esaminerà la richiesta di protezione internazionale
della persona specificata in oggetto il giorno %DataAudizione% alle ore %OraAudizione%

Pertanto, il/la Sig./ Sig.ra %Nome% dovrà presentarsi il giorno %DataAudizione% alle ore
%OraAudizione% per essere uditola personalmente presso la sede della Commissione stessa in
%IndirizzoComm%
Si fa presente che, qualora l' interessato/a non si presenti all'audizione, la Commissione
Territoriale procederà comunque alla valutazione della richiesta nella data anzidetta.
La Commissione

Il richiedente
The applicant

L'interprete
The interpreter

Verbale relativo alle operazioni di notifica
Io sottoscritto _ _ _ _ _ _ __ __ ., in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'ati. 11, comma
3-sexies, D.lgs. n. 25/2008, dichiaro che il giomo_ __ alle ore
Ho consegnato la presente nota all' interessato, che ha sottoscritto la relativa ricevuta.
Non ho consegnato la presente lettera all'interessato, perché si è rifiutato di riceverla.
Ho consegnato la presente lettera all'interessato, ma lo stesso si è rifiutato di sottoscriverne la
ricevuta.
Non è stato possibile notificare la presente nota ali 'interessato in quanto irreperibile.
Non è stato possibile eseguire notifica in quanto l'interessato è stato trasferito in data
altro centro/struttura .

ad

Il responsabile

N.B. Copia della presente lettera deve essere deve essere consegnata al richiedente. L'originale
della presente lettera dovrà essere conservato a cura del Responsabile del centro quale prova a fini
legali.
Copia informatica del documento dovrà essere allegata alla PEC di risposta alla Commissione.
*Tutti i campi h·a %--- % saranno compilati in automatico dal sistema

FACSIMILE N. 3

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE %Co mm%*

Notifica ai sensi dell'art. 11, comma 3 e ss., D.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, come modificato
dall'art. 6 D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017 n. 46.

OGGETTO: Provvedimento emesso nei confronti di %Nome%, Id %IdFasc%, Codice Fiscale
¾CFDefinitivo¾, %CUI%, nato/a il ¾DataNasc¾ a %LUOGO%, nazionalità %STATO%.
%FIGLI MINORI DEFINITIVO%

Io sottoscritto _ __ __ _ __ _ _ in qualità di pubblico ufficiale
comma 3-sexies, D.lgs. n. 25/2008, dichiaro che il giorno_ _~alle ore

ai

sensi dell'art. 11,

Ho consegnato il provvedimento in oggetto emesso in data ¾DataEsame¾ dalla Commissione
TetTitoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di ¾Comm¾, relativamente
all'istanza presentata dal richiedente presso la Questura di ¾Quest¾, unitamente al presente
verbale, all'interessato, che di seguito sottoscrive per avvenuta notifica.

Il richiedente

L'interprete

Il Responsabile

Non ho consegnato il provvedimento in oggetto al richiedente, perché si è rifiutato di riceverlo.
Ho consegnato il provvedimento in oggetto al richiedente, ma lo stesso si è rifiutato di
sottoscriverne la ricevuta.
Non è stato possibile notificare il provvedimento in oggetto all 'interessato in quanto irreperibile.
non è stato possibile effettuare a notifica in quanto l' interessato è stato trasferito in data
altro centro .

ad

Il responsabile

N.B. Copia del provvedimento e del presente verbale deve essere consegnata al richiedente.
L'originale del verbale dovrà essere conservato a cura del Responsabile del centro/struttura quale
prova a fini legali.
Copia infmmatica del presente verbale dovrà essere allegata alla PEC di risposta alla Commissione.

* Tutti i campi tra %----% sa ranno compilati in automatico dal sist ema

FACSIMILE N. 4

PEC TRASMESSA DA CENTRO DI ACCOGLIENZA

Avvenuta consegna
U, Jnvia

if1 Allega

Sltlva

CJ

Con tatti

~ - -- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - --

I<commissionetoma1@pecdkiinterno.it>

~=

0

.j Liste

Ann ulla

- - -- - - -- -- - - - - S-•l_va_t_;;
aggto automatico in 40secondi

Cc:

RM004151 6 - ves20 15 • Leuera di convocazione - Avvenuto consegno - Liok NIJL

0!'J!)etlo:

Rkevuro: Compfeu ®

Priorità

Normale

T

Protocollo Inte rno:

Il g!.o: no _ _ , al le ore _ _, l ' 6 tt. o è .stato co:1.se gnato al r i chiede:nt e asilo L1o k NIJL

Br~v• O Sinfgica O

FACSIMILE N. 5

PEC TRASMESSA DA CENTRO DI ACCOGLIENZA

Rifiuto
[J

~ lnvfo

Contatti

0

...) List e

l\nnulla

~ - -- -- - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - -S_•_l•_• -,
taggfo automa tico In 40 second

I<commissionerema 1@pecdki.interno.it>

A:
Cc:

RM004 15 I 6 • ves2015 - Lettera di convocazione· ~fn.rto • Liok NIJL

Oggetto:

O Protoc:oho lntemo ~ Salva un, copia in PoSQ imiat,
Priorità

Normale

Rk evuta: Compleu @

T

Protocollo lntC!.rno:

Il g iorno _

_ • alle ore

il r i chude:'lt.e a~1lo L1.o'.~ NI JL ha ri.fi.ut.ato di r iceve re l ' at. t o/di ~cteo~c: ivcre la r ice•rot.af

Btev•O SintetiaO

FACS IMILE N. 6

PEC TRAS M ESSA DA CENTRO DI ACCOGLI ENZA

Irreperibilità

~ I nvia

SafVil

/ / Allega

[J Contatti

J wte

,O

Annulla

~ - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - 'S:...a_lv:...
•-;
taggio automatico In 50 second
l <commissioneroma l fi!pecdk:ì intemo.Ì1>

I\;

Cc:
RM0041516 • ves2015 - Lellcn. di oonvocorione- lrreperibilrtè - Liok NIJL

Oggello:

Prioriti\

Norma le

'f'

P.-otocollo Int erno:

Il gio: nti - -~ al Le o:e _

_ • oc:\~ !ltato possibile ccnsegna:e l ' a tta al richiedent e est.lo L!.o'.< NIJL i:e: 1--rrepe r ibili::ò. dello s t l:!:s sej

FACSIMILE N. 7

PEC TRASMESSA DA CENTRO DI ACCOGLIENZA

Trasferito ad altro centro

~ Invia

</ Allega

Salva

a Contatti

.J Liste

C) Annulla

~ - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - -- -- - - - -s_a_lv_•ta
_;-ggio automatico in SO secondi

I<commassioneromol @pecdlci inte1no.it>

A:

Cc:
Rt.\004 1516 - \'es20 15 - Lettern d1 convocazione - Tr osferito nd alt,o centro - Liok N UL

Oggetto:

Ricevuta : Completa ®

Priorità

No m1ale

•

Protocollo Interno:
~on è pc.ss ibile cffc t: tus~e cper az1.on1 d.i n otif ica 1:i. quant o l ' intc:elllsa t o ~ :it a t o e : a sfer i t o in a lc: o c-e :i.t : o 1n dat4

___J

BrtvtO

Sintetiui O

