Notificazione – concessione del diritto di essere sentiti
(riferimento dell’incarto: B-394 / TrC)
Messa al sicuro provvisoria di liquidità contaminate da stupefacenti per un importo
pari a 3150 euro.
Avente economicamente diritto
Elvis Zadeja, nato il 1° gennaio 1989, cittadino albanese, ultimo luogo di soggiorno
o di residenza noto: Albania.
Accertamento della fattispecie (forma abbreviata)
8 dicembre 2018: controllo doganale presso il valico di confine di Boncourt-Delle
Autoroute. Accertamento di liquidità contaminate da stupefacenti e di dubbia provenienza. Sulla base delle informazioni di cui si disponeva al momento dei fatti è
avvenuta una messa al sicuro provvisoria ai sensi dell’articolo 104 della legge del
18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0).
Il 15 marzo 2019, il signor Zadeja è stato sollecitato dalle autorità a designare un
domicilio di notifica in Svizzera. Tale richiesta non è stata soddisfatta entro il termine fissato dall’autorità. In virtù dell’articolo 36 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), la concessione del diritto di
essere sentiti viene notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale.
In data 22 agosto 2019 nel Foglio federale è pubblicata la concessione del diritto di
essere sentiti mediante la quale si intende:
1.

Nel quadro del diritto di essere sentiti concedere al signor Elvis Zadeja un
termine di 30 giorni (a partire dalla pubblicazione nel Foglio federale) per
avvalersi della garanzia procedurale sancita nella Costituzione federale, per
esprimersi sul previsto ordine di confisca nonché per presentare eventuali
mezzi di prova (diritto di audizione e di partecipazione). Successivamente
l’AFD emanerà un ordine di confisca che potrà essere impugnato mediante
opposizione presso l’Amministrazione federale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna (Svizzera).

2.

Mettere al sicuro le liquidità e, una volta che l’ordine di confisca sarà passato in giudicato, confiscarle in modo che non vengano più messe in circolazione.
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