
 

       

 

N. __________/_________ del Verbale 
 

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N.19 e DPCM 26 APRILE 2020 

Efficace dal 04 maggio 2020 – 17 maggio 2020 

 

L’anno________addì______del mese di__________________________in_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________alle ore________ 

I sottoscritti:__________________________________________________________________________________________________________ 

Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente danno atto a chi di dovere che in data e luogo di cui sopra, hanno accertato che: 

T
R

A
S

G
R

E
S

S
O

R
E
 Cognome e nome ________________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data _______________________________ 

residente a _______________________________________ in ______________________________________________________________ 

patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di _________________ 

altro documento:___________________________________________________________________________________________________ 

M
IN

O
R

E
N

N
E
 Cognome e nome ________________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data _______________________________ 

residente a _______________________________________ in ______________________________________________________________ 

identificato mediante:_______________________________________________________________________________________________ 

O
B

B
LI

G
A

T
O

 I
N

 S
O

LI
D

O
 

Cognome e nome ________________________________________________________________________________________(☐M / ☐F) 

nato/a a ____________________________________________________________________ in data _______________________________ 

residente a _______________________________________ in ______________________________________________________________ 

patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di _________________ 

altro documento:___________________________________________________________________________________________________ 

Nel corso delle attività di verifica delle “Misure Urgenti atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art.1 del D.L. 

25.03.2020”, e DPCM 26 aprile 2020 procedevano al controllo della persona indicata constatando che: 

� Si trovava a piedi; 

� Era in compagnia di altra persona identificata in:___________________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________________________________________________ 

� Si trovava a bordo del veicolo_________________________________________________colore____________targa____________________ 

    In qualità di: � conducente, � passeggero,  di proprietà:____________________________________________________________________  

    ___________________________________________________________________________________________________________________ 

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che: 

� Si spostava in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute   - art. 1 comma 1 lett. A DPCM 

26.04.202; 

� Si spostava o trasferiva a bordo del veicolo sopra indicato in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, o motivi di 

salute in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovava (è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o 

residenza) - art. 1/1 lett. A DPCM 26.04.2020; 

� Si spostava per incontrare i congiunti senza rispettare il divieto di assembramento - art. 1/1 lett. A DPCM 26.04.2020; 

� Si spostava per incontrare i congiunti senza rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt.  - art. 1/1 lett.A   DPCM 

26.04.2020; 

� Si spostava per incontrare i congiunti senza utilizzate protezioni delle vie respiratorie - art. 1 comma 1 lettera A  DPCM 26.04.2020; 

� Quale soggetto con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) non rimaneva presso il proprio domicilio e 

limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante - art. 1/1 lett. B   DPCM 26.04.2020; 

� Quale persona non risultante positiva al covid-19, ma sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall’ULSS si allontanava 

dalla propria abitazione o luogo individuato per la quarantena. Se successivamente risulta positivo al covid-19, ai sensi dell’art. 260 R.D. 

1265/1934, per gli effetti di cui all’art. 4 c. 6 del D.L. 19/2020. - art. 1 c. 1 lett.C DPCM 26.04.2020; 

� Svolgeva  attività ludica o ricreativa all'aperto ( art.1 comm1 lett.F DPCM 26.4.2020); 

� Svolgeva attività sportiva o attività motoria non individualmente - art.1/1 lett.F DPCM 26.4.2020; 

� Svolgeva attività sportiva o attività motoria accompagnando minori o persone non completamente autosufficienti senza rispettare la 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 mt. per l’attività sportiva e 1 mt. per ogni altra attività - art.1/1 lett.F DPCM 26.4.2020; 

� non rispettava il divieto di assembramento di persone in �luoghi pubblici �aperti al pubblico - art. 1/1 lett. D  DPCM 26.04.2020; 

� Accedeva a � parchi, � ville, � giardini pubblici senza rispettare il divieto di assembramento di persone (art. 1/ 1 lett. E  DPCM 

26.04.2020; 

� Accedeva a � parchi, � ville, �  giardini pubblici senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di  1 mt. - art. 1/1 lett. E  DPCM 

26.04.2020; 

� Effettuava  eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in � luoghi pubblici � privati. - art. 1/1 lett. G del DPCM 

26.04.2020; 

� Non rispettava la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici – art.1/1 lett.H DPCM 26.04.2020; 

� Non rispettava  il divieto circa la sospensione delle � manifestazioni organizzate, � gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la 

presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia 

privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, 

cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa 



ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

tra loro di almeno 1 mt.   - art.1/1 lett.i DPCM 26.4.2020; 

� Non rispettava il divieto circa la sospensione delle cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva 

partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di 15, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 

protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 mt.; - art.1/1 lett.i DPCM 

26.4.2020; 

� Non rispettava il divieto della sospensione delle attività di � palestre, � centri sportivi, �piscine, �centri natatori, �centri benessere, 

�centri termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri 

sociali, centri ricreativi; - art.1/1 lett.u DPCM 26.4.2020; 

SANZIONI ATTIVITA’ COMMERCIALI  

� 

* 
Non rispettava il divieto di sospensione delle attività dei servizi di� ristorazione (fra cui� bar, �pub, �ristoranti, �gelaterie, 

�pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 mt. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 

per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno 1 mt. - art.1/1 lett.AA DPCM 26.4.2020;    

� 

* 
Non rispettava il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali delle attività dei servizi di� ristorazione (fra cui� bar, �pub, 

�ristoranti, �gelaterie, �pasticcerie) e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; (art.1/1 lett.AA DPCM 26.4.2020);    

� Non rispettava il divieto della chiusura degli  esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti �all'interno delle stazioni 

ferroviarie � lacustri, nonché �nelle aree di servizio � rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che 

possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, 

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un 1 mt. (art.1/1 lett.bb DPCM 26.4.2020);    

� 

* 
Esercitava l’attività di commercio al dettaglio, pur non rientrando nelle eccezioni previste per le attività di vendita di generi alimentari e 

di prima necessità di cui all’allegato 1 DPCM 26.4.2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e 

grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività ( art.1/1 lett.Z 

del 26.4.2020); 

� 

* 
Esercitava l’attività di commercio al dettaglio, rientrando nelle eccezioni previste per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 26.4.2020 sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e 

grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, non rispettando l’obbligo di consentire l’accesso alle sole predette attività 

(( art.1/1 lett.Z del 26.4.2020); 

� 

* 
Esercitava la vendita si aree pubbliche a posteggio___________________________________________________________ 

Pur non rientrando nelle eccezioni riguardanti la vendita di soli generi alimentari (art.1/1 lett.Z DPCM 26.4.2020) 

� 

* 
Esercitava l’attività di commercio al dettaglio di �beni di generi alimentari � di prima necessità non garantendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di 1 mt. (art. 1/1 lett. Z del DPCM 26.04.2020) 

� 

* 
Eercitava l’attività di farmacia-parafarmacia non garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt. (art.1/1 lett.Z DPCM 

26.4.2020) 

� 

* 

Esercitava l’attività di somministrazione alimenti e bevande al pubblico di tipo:___________________________________ 

(indicare se trattasi di bar,pub,ristoranti,gelateria, pasticceria), espressamente vietata e che pertanto non rientra nelle eccezioni previste 

per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 DPCM 26.4.2020 ( art.1/1 lett.AA DPCM 26.4.2020); 

� 

* 
Effettuava attività di ristorazione con consegna a domicilio e/o d’asporto non rispettando l’obbligo della distanza dio sicurezza 

interpersonale di almeno un 1 mt.(art.1/1 lett.AA DPCM 26.4.2020); 

� 

* 

effettuava attività di ristorazione con consegna a domicilio e/o d’asporto consentendo ai propri clienti di consumare i prodotti all’interno 
dei locali (art. 1/1 lett. AA  DPCM 26.04.2020); 

� 

* 
Esercitava l’attività inerente alla persona di cui �parrucchieri � barbieri � estetisti , espressamente vietata e che pertanto non rientra 

nelle eccezioni di cu all’allegato 2 del DPCM 26.4.2020.(art.1/1 lett.CC DPCM 26.4.2020); 
 

� 

* 
Esercitava l’attività professionale di tipo ______________________________, pertanto consentita, in un contesto dove non è possibile 

rispettare � la distanza interpersonale di 1 mt. come principale misura di contenimento, � senza adottare strumenti di protezione 

individuale (art. 1/1 lett. II DPCM 26.04.2020); 

� 

* 

Esercitava l’attività di tipo ______________________________, pertanto consentita, senza assicurare oltre alla � distanza 
interpersonale di 1 mt., che gli � ingressi avvengano in modo dilazionato � venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo 
necessario all’acquisto dei beni.  (art. 1/1 lett. DD  DPCM 26.04.2020); 

� 

* 

Esercitava l’attività produttiva industriale e commerciale, pur non rientrando nelle eccezioni di cui all’allegato 3 del DPCM 26.04.2020, 
(art. 2/1 DPCM 26.04.2020). 

� Altro:______________________________________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________________________________________ 
*Doveroso  far presente  presente che  l’articolo 4 comma 2 del Decreto Legge 25 Marzo 2020 N° 19 (G.U. Anno 161 nr 79 del 25 Marzo 2020) 
dispone che nei casi di cui all’articolo 1 comma 2 lettere i) m) p) u) v) z) aa) si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura 
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, pertanto i verbalizzanti provvedono a alla chiusura provvisoria di 5 giorni, e successivamente si 
trasmettere il presente verbale al Prefetto della provincia di___________________________affinché adotti l’adozione della chiusura 
dell’attività. 

Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1/2 comma del D.L. 25.03.2020 nr.19 e viene sanzionato ai sensi dell’art.4/1 comma del 

predetto D.L. in via amministrativa con il pagamento di una somma da €.400.00 a €.3.000,00. 

� La sanzione è aumentata di un terzo in quanto la violazione è avvenuta mediante utilizzo del veicolo; 

� La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. 

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 

 

 

MODALIA’ DI PAGAMENTO 

Ai sensi dell’art.4/3 comma del D.L. 19/2020 in combinato disposto con l’art.202, commi 1,2 e 2.1 di cui al D.Lgs.285 del 30.4.1992 è consentito 

il pagamento in misura ridotta sul c/c bancario: IBAN  IT12A0100003245350014356006  intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, indicando 

sulla causale il Numero del Verbale e la Provincia (“Pagamento verbale nr._____________________________________ 

Prov. di________”), inviando copia dell’avvenuto bonifico a mezzo di: 

• Raccomandata indirizzata al comando di cui in intestazione; 

• Pec _____________________________________________________________________________________________ 
 



Entro 30 gg. dalla contestazione, per la somma di: 

scontata 30% (ai sensi dell’art.108 co.2 D.L. 17.3.2020) 

Fino al 31.5.2020 

� €.280,00 � €.373,34 

( violazione aumentata di 1/3  per utilizzo 

veicolo) 

� €.560,00 

( sanzione raddoppiata per 

reiterazione) 

 � €.746,66 

( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del 

veicolo e raddoppiata per reiterazione) 

Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di: 

(ai sensi dell’art.108 co.2 D.L. 17.3.2020) 

� €.400,00 � €.533,34 

( violazione aumentata di 1/3  per utilizzo 

veicolo) 

 � €.800,00 

( sanzione raddoppiata per 

reiterazione) 

 � €.1.066,66 

( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del 

veicolo e raddoppiata per reiterazione) 

SCRITTI DIFENSIVI 

ai sensi art. 18 legge 689/1981, gli interessati possono far pervenire, entro 30 gg. dalla contestazione/notificazione, scritti difensivi in carta 

semplice, chiedendo, altresì, di essere sentiti personalmente da:  

[_] Prefetto  di _______________________________ 

[_] Presidente Regione ________________________  

[_] Sindaco di ________________________________ 

I termini per presentare scritti difensivi per i verbali contestati/notificati decorrono dal 16 maggio 2020   (art. 37 D.L.23/2020 del 8 aprile 

2020 ). 

Qualora nel termine indicato nelle modalità di pagamento della sanzione questo non sia stato effettuato o non siano stati presentati scritti 

difensivi nei termini previsti, il presente verbale verrà trasmesso, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 all’autorità 

amministrativa competente per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione prevista dal successivo articolo 18. 

Al procedimento si applica l’art.103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (sospensione dei termini) prorogato sino al 15 maggio 2020 

Cosi come previsto D.L. 23/2020 art. 37 del 8 aprile 2020. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(Art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli 

uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare 

reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla 

cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono 

essere rivolte al comando di cui in intestazione. 

Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

Titolare del trattamento.  C.te del Comando di cui in intestazione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

                                          

Firma Trasgressore:____________________________________________ 

 

Fatto letto confermato e sottoscritto. 

IL TRASGRESSORE L’OBBLIGATO IN SOLIDO GLI ACCERTATORI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


