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Mod. COVID-19 (vers. 26-10-2020)         Verbale n° ____/2020 

 

COMANDO POLIZIA LOCALE “…………………………”  
Via _____________ _____________ (  ) 

Telefono …………………. - E-mail …………………….. 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE 
 

 

DATA ed ORA 
LUOGO 

VERBALIZZANTI 

Il giorno _____/_____/2020, alle ore _______, in Via ______________________ n° _____,                                   

nel Comune di ______________________ (  ), il/la sottoscritto/a ____________________________ del 

Comando in intestazione, ha accertato che: 

TRASGRESSORE 

il Sig. ___________________ nato a _____________ (___) in data ____________ e residente a 

________________ (___) in Via _________________n° ____ identificato con ______                                              

n° _______________ rilasciata il ___________ dal Comune di __________________ 

RESPONSABILE  
IN SOLIDO 

il Sig. ___________________ nato a _____________ (___) in data ____________ e residente a 

________________ (___) in Via _________________n° ____ identificato con ______                                              

n° _______________ rilasciata il ___________ dal Comune di __________________ 

FATTO 
ACCERTATO 

HA VIOLATO IL 
  D.P.C.M. del 24/10/2020 (Art. 1 c. 1): 
 perché non rispettava l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie          
respiratorie; 
 perché non rispettava l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in luoghi 
al chiuso diversi dalle abitazioni private e, più precisamente, all’interno del ______________________;     

 perché non rispettava l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in luoghi 

all’aperto in cui non è garantita, in modo continuativo, la condizione di isolamento rispetto a persone 
non conviventi e, più precisamente, ____________________________________________________; 

  D.P.C.M. del 24/10/2020 (Art. 1 c. 2) perché non rispettava l’obbligo di mantenere una distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro da altre persone non conviventi; 

  D.P.C.M. del 24/10/2020 (Art. 1 c. 9 lett. d) perché svolgeva attività sportiva all’aperto senza 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri; 
  D.P.C.M. del 24/10/2020 (Art. 1 c. 9 lett. d) perché svolgeva attività motoria all’aperto senza 
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
  D.P.C.M. del 24/10/2020 (Art. ___ c. ___ lett. ___) perché _______________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
 
  Ordinanza n° ____/____ del Comune di _______ o della Regione ____________ perché 
__________________________________________________________________________________. 
 
 NORMA VIOLATA 
Art. 4 del DL n° 19/2020 (come convertito dalla L. n° 35/202020) e modificato dal DL n° 33/2020 (per 
come convertito dalla L. 74/2020). 

CONTESTAZIONE 
La violazione è stata 󠆆 direttamente contestata al trasgressore:  󠆆  󠆆 SI  󠆆   NO in quanto: 
___________________________________________________________________________________ 

NOTE 

Il TRASGRESSORE ha richiesto sia inserita la seguente sua dichiarazione: 

___________________________________________________________________________________

NOTE: _____________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (le modalità sono sul retro) 

La violazione amministrativa di cui sopra prevede una sanzione edittale da Euro 400,00 ad Euro 1.000,00 e può essere 
estinta mediante il pagamento in misura ridotta delle somme sotto indicate secondo le modalità riportate:  

- entro 5 (CINQUE) giorni dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 280,00; 
- dal 6 (SESTO) al 60 (SESSANTESIMO) giorno dalla contestazione/notificazione della violazione: Euro 400,00. 

 
 

ENTE A CUI È DEVOLUTA LA SANZIONE 
 

    Comune di __________ (..)    Comune di …………….. (..)    Comune di _______________ (  ) 
 

Nel caso di violazione reiterata (art. 8 bis della L. n° 689/1981) l’importo della sanzione raddoppia. 



(2020-10-26 BOZZA PF) VERBALI (accertamento violazioni COVID-19) x PERSONE FISICHE-3 2 di 2 [Digitare qui] 

 

 
 
 

ENTE A CUI È DEVOLUTA LA SANZIONE 
 
Per effetto del combinato disposto del DL n° 19/2020, per come convertito dalla L. n° 35/202020 e del DL n° 33/2020, per 
come convertito dalla L. 74/2020, in relazione ai commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 del D. Lvo n° 285/1992 e della L. n° 
689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta (la sanzione edittale è da 400,00 a 1.000 EURO) la somma sul 
fronte indicata deve essere devoluta:  
 

   al Comune di ________ (  ) mediante C.C.P. n° _________ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di ______ (  ); 
 

   al Comune di _______ (  ) mediante C.C.P. n° _________ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di _______ (  ); 
 

   al Comune di ______ (  ) mediante C.C.P. n° _________ intestato al Servizio Tesoreria del Comune di _______ (  ); 
 
 

indicando nella causale del versamento, il numero e la data del presente verbale e il nominativo del trasgressore. 
 

UNA VOLTA PAGATA LA SANZIONE È OPPORTUNO TRASMETTERE COPIA DELLA QUIETANZA DI PAGAMENTO 
AL COMANDO IN INTESTAZIONE (a mezzo Posta Elettronica a:) 

 
AVVERTENZE 

 
1) I soggetti obbligati al pagamento degli importi sono il trasgressore, il responsabile in solido ed il responsabile per 󠆆l’incapace (di 
solito un minore).  
2) Il pagamento da parte di uno dei soggetti obbligati estingue la violazione amministrativa anche nei confronti degli altri. 
3) La presentazione degli scritti difensivi è alternativa al pagamento in misura ridotta e non interrompe né proroga i termini di 
pagamento. 
4) Qualora non sia stato effettuato di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in questione e non sia stato 
presentato ricorso il presente verbale verrà trasmesso, ai 󠆆sensi 󠆆dell’art. 17 della L. n° 689/1981, all’Autorità 󠆆Amministrativa competente 
affinché provveda ad emettere apposita Ordinanza-Ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della citata Legge. 

 

 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati personali relativi al presente procedimento sanzionatorio avviene nel rispetto del Regolamento europeo                          
n° 679/2016 e del D. Lgs. n° 196/2003 nel testo vigente al momento dell’accertamento sanzionatorio. 
 

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA 
 
Il sottoscritto _____________________ attesta che il presente verbale è stato consegnato in data ___________________ all’Ufficio 
Postale di __________________ per la successiva spedizione a mezzo Raccomandata A.R. (L. n° 890/1982); lo stesso sarà notificato 
al trasgressore alla data e con le modalità riportate 󠆆 nell’Avviso di Ricevimento che verrà allegato alla copia del presente verbale 
depositata presso il Comando in intestazione.  
  

Il notificatore 
________________________________ 

TERMINI E MODALITA’ 󠆆PER PRESENTARE UN RICORSO 

 
Ai 󠆆 sensi 󠆆 dell’art. 18 della L. n° 689/1981 gli interessati possono far pervenire ENTRO 30 GIORNI dalla data di 
contestazione/notificazione del presente verbale scritti difensivi (un cosiddetto RICORSO) in carta semplice (ovvero possono chiedere 
di essere sentiti personalmente) dal  
 
  Sindaco di ___________________(  ) 
  Presidente Regione _________ 
  Prefetto di _________________ 
 
Il ricorso può essere presentato:  
 
- attraverso consegna presso l’Ufficio 󠆆Protocollo 󠆆del Comune, Regione o Prefettura competente; 

in alternativa: 
- attraverso invio con lettera raccomandata A.R al Comune, alla Regione od alla Prefettura competente; 

in alternativa: 
- attraverso la trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo al Comune, alla Regione od alla Prefettura competente; 

in alternativa: 
- attraverso la consegna, previo appuntamento telefonico, al Comando Polizia Locale ____________ (l’indirizzo è 

nell’intestazione) che ne curerà il successivo inoltro alla Autorità competente. 


