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CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE                                                              
O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO 

[Articolo 10 del regolamento (CE) n. 1348/2000 ] 
 
 

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato 
possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio 

ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento). 
 

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNCAZIONE 

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione: 

b) 12.2. L ’atto è stato 

    A)  12.2.1. notificato o comunicato norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:  
     

 12.2.1.1. consegnato 

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario 

12.2.1.1.2. ad un ’altra persona   

    12.2.1.1.2.1. Nome:  

    12.2.1.1.2.2. Indirizzo: 

    12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P.:  

    12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice: 

    12.2.1.1.2.2.3. Paese:  

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario 

           Familiare  Dipendente   Altro 

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario  
     

 12.2.1.2. notificato o comunicato per posta 

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno 

12.2.1.2.2. con l’allegata ricevuta di ritorno 

    12.2.1.2.2.1. del destinatario 

    12.2.1.2.2.2. di un’altra persona 

12.2.1.2.2.2.1. Nome: 

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo: 

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/ C.P.:  



 

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice: 

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese: 

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario 

   Familiare  Dipendente   Altro 

 

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare):    

____________________________________________________________________ 

B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):  

__________________________________________________________________________ 

 

c) 12.3. Il destinatario dell’atto è stato informato      -oralmente      -per iscritto che può rifiutare di 

riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione, o in 

una lingua ufficiale dello Stato membro mittente di sua comprensione. 
 

13.          COMUNICAZIONE A NORMA DELL ’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2 

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione 

14.          RIFIUTO DELL ’ATTO 

Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione 

al presente certificato. 

15.          MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE  

15.1.   Indirizzo sconosciuto 

15.2.   Destinatario irreperibile 

15.3.   Impossibilità di notificare l ’atto entro la data o l scadenza di cui al punto 6.2 

15.4.   Altro (precisare): 

Si allega la documentazione al presente certificato 

Fatto a 

Data          

................................ 

 


