
                                                                            Spett.le Poste Italiane SpA 
                                                                                                      Ufficio _______________ 

                                                                                                Fax_______________ 
 

Oggetto: Vostra Nota del __/__/__ – Nomine Equitalia 
 
 Spett.le Società, 
rispondo alla Vostra nota con la quale mi richiedete, tra le altre cose, la sottoscrizione di una 
dichiarazione sostitutiva ex dpr 445/00. 
 Dopo aver operato quale Messo Notificatore Equitalia, ho riscontrato gravi “inconvenienti” 

nell'operare in tale veste che mi rendono impossibile, nell'attualità, proseguire detta funzione (e, 
quindi, sottopormi a nuova nomina). 
 In primis evidenzio come le informazioni relative all'attività di Messo Notificatore Equitalia 
distribuite nel Manuale siano di tutta evidenza contraddittorie (a titolo meramente esemplificativo: 
viene indicato di effettuare notifiche ex art. 140 cpc ma poi si dice di rilasciare gli atti non 
consegnati in ufficio, e non presso la Casa Comunale; oppure le ricerche che il messo dovrebbe 
effettuare e che sono, invece, demandati ad altri – a me ignoti – soggetti di “apposito ufficio”). 
 Inoltre, le disposizioni operative attualmente esistenti in ufficio (riconsegna degli atti non 
recapitati ex art. 140 cpc in ufficio e non in comune, ricerche anagrafiche delegate a soggetti a me 
ignoti, ecc…) sembrano contrastare con le disposizioni di legge e mi esporrebbero a responsabilità 
risarcitorie e penali (si pensi alla relata di notifica che dovrei sottoscrivere attestando circostanze… 

diverse dalla realtà). 
 Preliminarmente, quindi, richiedo vogliate fornirmi gli opportuni chiarimenti circa i “modi” 
di effettuazione della prestazione Messo Notificatore, segnalando che allo stato – finché, quindi, 
non mi verranno chiarite e definite le modalità di adempimento di tale mansione – non ritengo 
possibile proseguire la funzione e comunque la mia nomina, visto che ad ogni modo non potrei 
adempiere secondo le modalità da Voi imposte  e visto che la nomina proverrebbe da un Soggetto 
che ha distribuito indicazioni operative diverse (Equitalia, si vedano gli allegati al bando di gara e il 
relativo Manuale) e visto che, una volta nominato Messo Equitalia, avrei precisi obblighi e 
responsabilità. 
 Provvederò, quindi, ad offrire quanto richiesto, a seguito di formale chiarimento circa le 
modalità operative cui dovrei attenermi (e quando le stesse fossero, ovviamente, in linea con i 
doveri imposti dalla legge). 
 Non posso, comunque, non rilevare anche l'ulteriore impedimento che segue. 
 L'autocertificazione che mi richiedete indica come assolto quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs 
196/03, cosa in realtà mai avvenuta (nessuna informazione mi è stata fornita). 
 Inoltre, non comprendo perché la sottoscrizione di una autocertificazione e, per di più, nella 
quale dovrei “confessare” dati che non sarebbero reperibili, normalmente, al certificato del 

casellario giudiziale. 
 Non comprendo perché dovrei espormi ai controlli delle Società del Gruppo Equitalia. 
 Non comprendo perché il richiamo a quei determinati e specifici reati (da dove deriva la loro 
eventuale valenza ostativa all'assunzione della nomina?). 
 Non comprendo perché dovrei dichiarare sia i carichi pendenti, che l'eventuale conoscenza 
di procedimenti penali in corso a mio carico (da dove deriva la loro eventuale valenza ostativa 
all'assunzione della nomina?). 
 Quale la pertinenza di quanto sopra con la mansione Messo Notificatore Equitalia? A tutto 
voler concedere, comunque, sono impossibilitato alla sottoscrizione poiché ignoro quali le astratte 
ipotesi delittuose e le circostanze ostative o incompatibili con l'attività di messo notificatore… come 

potrei, quindi, autocertificarlo?! 
 Resto, quindi, in attesa dei chiarimenti richiesti, al fine di poter adempiere a quanto nella 
Vostra nota. 
 
 Con l'occasione, i più distinti saluti. 
 
Lì __/__/__ 
 

In Fede _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


