
 

   

 

N. __________/_________ del Verbale 
 

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

Ordinanza nr. 41 del 01 maggio 2020 - Efficace dal 04 maggio 2020 al 10 maggio 2020  Giunta Regionale Campania   

  Ordinanza nr. 42 del 02 maggio 2020 - Efficace dal 04 maggio al 17 maggio 2020 Giunta Regionale Campania 

 

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: 

 Proveniente da altre regioni:___________________________________________________o 

dall’estero___________________________ 

Faceva ingresso nella regione campania non osservando l’obbligo salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative 

(spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute: 

- di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o 

dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio 

Sanitario della Regione Campania; 

- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con 

divieto di contatti sociali; 

- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il 

proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, 

per ogni conseguente determinazione. - Punto  1.1 Ord.41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a 

disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, 

dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del 

territorio. - Punto  1.2 Ord.41 del 1 maggio 2020  Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate 

dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti 

interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di: 

- sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 

secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente 

provvedimento; 

- autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi 

di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR. - 

Punto  1.3 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 
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 Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 1.3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine 

individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale 

di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle 

autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi 

adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza. - Punto  1.4 Ord. 41 del 1 

maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 A cura di Trenitalia e NTV (Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori) è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i 

convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con 

destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al 

punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza. - Punto  1.5 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare 

quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che 

riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente 

già previste o programmate. - Punto  1.6 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 

del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio 

regionale. -  Punto  1.7 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania - dal 4 al 10 maggio 2020; 

 Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente 

provvedimento. - Punto  1.8 Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 E’ fatto divieto di rientro da altre regioni italiane nonché dall’estero ai luoghi di residenza, domicilio o dimora situati nelle isole di Capri, 

Ischia e Procida, salvo che ai soggetti stabilmente risiedenti nelle indicate località che ivi rientrino e fatti salvi gli obblighi indicati ai 

precedenti 1.1 (salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da 

comprovati e certificati motivi di salute) e 1.3. - Punto  2  Ord. 41 del 1 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 10 maggio 2020; 

 Svolgeva attivita' motoria all’aperto, ove compatibile senza fare uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale 

di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non 

autosufficienti, comunque non rispettando l’obbligo di distanziamento di almeno 2 metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di 

soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di 

utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa. – Punto 1.1 Ord.42 

del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 

 Svolgeva nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, nelle aree pubbliche  aperte al pubblico, attività sportiva – ivi compresa corsa, 

footing o jogging - nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare 

la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone. Punto 1.2 Ord.42 

del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 

 

* 
Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del 

territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, 

pizzerie), non attenendosi alla sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line  consegna a domicilio, nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del documento 

Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020. Punto 1.3 Ord.42 del 2 maggio 2020 

Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 

 

* 
Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul 

BURC n.90 del 25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte delle attività di ristorazione fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie, pizzerie, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze 

degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure:  

 che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;  

 che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;  

 che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in 

attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;  

 che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.  

Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 

 

* 

Svolgeva attività di ristorazione fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie   svolgendo attività di asporto con 

consegna all’utenza in auto senza rispettare  le misure: 

 che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un 1 mt., tra gli utenti in 

attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio;  

 che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale.  

  non assicurando un sistema da remoto. 

 Punto 1.4 Ord.42 del 2 maggio 2020 Regione Campania – dal 4 al 17 maggio 2020 

 
 Altro:______________________________________________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
* Cosi come previsto dal Punto 9 Ord.41 del 1 maggio 2020 e Punto 5 Ord.42 del 2 maggio 2020 – Giunta Regionale, è doveroso  far presente  
che  l’articolo 4   del  D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 (G.U. Anno 161 nr 79 del 25 Marzo 2020) 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 
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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: IT38V0306903496100000046030  intestato alla Regione Campania, 31920 - 

verbale nr._____________________________DL19/20 

 indicazione dell'Ufficio/Reparto procedente; 

 sigla della Provincia dove è avvenuto l'accertamento; 

 numero e data del verbale. 

AI fine di evitare l'inoltro del rapporto al Presidente della Giunta Regionale Campania di Napoli, la parte è invitata a far pervenire copia 

dell'avvenuto pagamento al Comando di cui in intestazione, anche tramite invio all'indirizzo PEC:_____________________________________, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale. 

 
 

 

 

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:  

  

[ X] Presidente della Giunta Regione Campania 

  

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. E art 103/1bis (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 

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 
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