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Alle
Guardie Giurate Venatorie Volontarie
LORO INDIRIZZI

Oggetto : Comunicazione modifica IBAN per le sanzioni in materia di caccia.

L'UTR della città metropolitana di Milano in data
IBAN che dovrà

essere indicato ai sanzionati

910912019

ci è stato comunicato un nuovo

al momento della contestazione delle violazioni

in materia di caccia.

IBAN

:

IT94 K030 6909 79010000 0300 084

Come indicato in una precedente comunicazione il bonifico dovrà essere intestato a Regione
Lombardia indicando obblisatoriamente nella causale i sesuenti dati:

'

Per

i verbali della Città metropolitana di Milano

. Codice fiscale (del trasgressore)
. Ml (Codice direzione generale di riferimento)
. Numero verbale - Tipo di infrazione con legge di riferimento - Milano
L'allegata comunicazione, contenente gli esatti riferimenti per procedere al pagamento, andrà
fotocopiata per darne una copia al sanzionato unitamente al verbale una seconda copia dovrà
essere sottoscritta e hrmata dal verbalizzato e poi trasmessa

ai nostri uffici assieme alle altre

copie del verbale.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento porgiamo cordiali saluti.
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MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE
IN MATERIA DI CACCIA - Città metropolitana di Milano

Il

trasgressore entro 60 gg. dalla contestazione o dalla notifica potrà pagare, con

effetto liberatorio limitatamente alla sanzione pecuniaria,la somma indicata sul
verbale di accertamento uttlizzando

IBAN

:

il conto corrente

bancario:

IT94 K030 6909 79010000 0300 084

Il bonifico dovrà essere intestato a

Regione Lombardia indicando

obbligatoriamente nella causale i seguenti dati:

oCodice fiscale (del trasgressore)

.M1 (Codice direzione
oNumero verbale

generale di riferimento)

- Tipo di infrazione

con legge di riferimento

- Milano

