N. __________/_________ del Verbale

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 4 D.L. 25 MARZO 2020 N.19 Ord. Nr. 48 Regione Campania del 17.05.2020 decorrenza dal 18.05.2020 al 31.07.2020
e Ord. Nr.49 del 20.05.2020 Regione Campania fino al 03 giugno 2020

OBBLIGATO IN SOLIDO

MINORENNE

TRASGRESSORE

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:
Cognome e nome ________________________________________________________________________________________(☐M / ☐F)
nato/a a ____________________________________________________________________ in data _______________________________
residente a _______________________________________ in ______________________________________________________________
patente cat. ____ nr. ______________________ rilasciata il ________________ da __________________________ di _________________
altro documento:___________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome ________________________________________________________________________________________(☐M / ☐F)
nato/a a ____________________________________________________________________ in data _______________________________
residente a _______________________________________ in ______________________________________________________________
identificato mediante:_______________________________________________________________________________________________
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”, Ord. n. 48 Reg. Campania del 17.05.2020 - Ord. n. 49 Reg. Campania del 20.05.2020 e DPCM 17 maggio 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:
OBBLIGO MASCHERINE Ord. nr.48 punto 6 Regione Campania – fino al 31 luglio 2020
NON FACEVA USO DEI DPI (CD. MASCHERINE)- Su tutto il territorio regionale resta confermato l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di
1
protezione individuale di cui all’art.16 del decreto-legge n.18/2020 (cd. mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del
territorio regionale, ivi compresi gli uffici pubblici e privati e in ogni caso in presenza di persone estranee al proprio nucleo familiare
convivente.. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con
l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto stretta
sorveglianza dei soggetti all’uopo titolati.
ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA Ord. Nr.48 punto 5 Regione Campania – fino al 31 luglio 2020
Effettuava attività sportiva all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico, omettendo di manteneva una distanza interpersonale di
2
almeno 2 mt a meno che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non autosufficienti ovvero si
tratti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente.
Svolgeva attività sportiva, fuori dalla fascia oraria consentita (dalle ore 05.30 alle ore 8,30) sui lungomare, nelle ville, nei giardini e
3
parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual
caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali.
Svolgeva attività sportiva senza limiti di orario, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, omettendo di interrompere l’attività in caso di
4
presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.
Nell’effettuare attività sportiva, ometteva di portarla con sé la mascherina e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre
5
persone
PALESTRE – PISCINE Ord. Nr.48 punto 5.1 Regione Campania
6
Effettuava attività sportiva presso una piscina, una palestra, prima del 25 maggio 2020.
Servizi alla persona ( Parrucchieri, Barbieri, centri Estetici) Ord.nr.48 punto 1.1. lett.a e allegato nr.1 Regione Campania – fino al 31.7.2020
Pur consentito la riapertura le attività inerenti alla persona, ivi compreso i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici non effettuava la
7
puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida di cui al documento allegato nr.1 dell’Ordinanza 48. In particolare si
riscontrava:
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo dell’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro
devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore,
eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso,
etc., associati a rischi specifici propri della mansione) e ad eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo
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inibiscano (ad es. cura della barba).
L’operatore non procedeva ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)
ed utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.
L’operatore non diversificava l’utilizzo di guanti utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
Non igienizzava la postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
Settore del Commercio al dettaglio Ord.nr.48 punto 1.1. lett.b e allegato 2 Regione Campania fino al 31 luglio 2020
In base alle caratteristiche dei singoli esercizi,
non evitava il formarsi di assembramenti
non faceva rispettare la distanza
interpersonale tra i clienti di 1 metro Non disponeva di sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche Non metteva a
disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
in
qualità di clienti ometteva di indossare la mascherina, in qualità di lavoratore ometteva di indossare la mascherina in tutte le
occasioni di interazione con i clienti.
in qualità di addetto alla vendita ometteva di igienizzare le mani con soluzioni idro-alcoliche
(prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
Ometteva di Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
In
assenza alla cassa di barriere fisiche (es. schermi) il personale ometteva di indossare la mascherina e avere a disposizione gel
igienizzante per le mani. L’ingresso ai locali non veniva regolamentato da personale addetto che contingentava l’accesso evitando
assembramenti interni e in corrispondenza dell’ingresso verificando che i clienti indossino la mascherina.
Bar e attività con servizio a banco e al tavolo Ord.nr.48 punto 1.1. lett.c e allegato 3 Regione Campania fino al 31 luglio 2020
In qualità di gestore/dipendente del pubblico esercizio
effettuava l’attività di somministrazione al banco omettendo di far
rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 mt; effettuava la somministrazione di aperitivi con piatti condivisi non privilegiando
le monoporzioni In qualità di gestore/dipendente dell’attività con disposizione di posti a sedere non assicurava il distanziamento
tra le persone (schiena – schiena) 1 mt; 1 Mt – tra i tavoli - non indicava la distanza interpersonale dei tavoli, a terra, con apposito
segnaletica orizzontale.
Bar e attività con servizio a banco e al tavolo Ord.nr. 49 punto 1. lett.a Regione Campania fino al 3 giugno 2020
In qualità di gestore/dipendente
bar,
baretti vinerie
gelaterie
pasticcerie
chioschi
esercizi di somministrazione
ambulante di bibite non rispettava l’obbligo della chiusura serale entro le ore 23.00. – Ord. Reg. Camp. N. 49 punto 1 lett a)
Pubblici Esercizi di Ristorazione Ord.nr. 49 punto 1. lett.b Regione Campania fino al 3 giugno 2020
In qualità di gestore/dipendente di esercizio pubblico di ristorazione, per il quale non vige il limite orario di chiusura entro le ore
23.00, non rispettava l’obbligo di servizio al tavolo, onde assicurare il necessario distanziamento fra gli utenti, salva la facoltà di asporto
e consegna a domicilio;
Pubblici Esercizi di Ristorazione Ord.nr. 48 punto 1. lett.c allegato 3 Regione Campania fino al 31 luglio 2020
non assicurava il distanziamento
tra le persone (schiena – schiena) 1 mt;
1 Mt – tra i tavoli non indicava la distanza
interpersonale dei tavoli, a terra, con apposito segnaletica orizzontale
Attivita’ Mercatali Ord.nr. 49 punto 3. allegato 2 Regione Campania fino al 3 giugno 2020
In qualità di titolare del posteggio
Non faceva uso della mascherina obbligatoria
Non faceva uso dei guanti oppure
igienizzante per le mani Non metteva a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco Non
faceva rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro - Non rispettava il distanziamento interpersonale di almeno
un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico di vendita di abbigliamento non metteva a disposizione
della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce. di vendita di beni
usati ometteva di igienizzare i capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.
In qualità di operatore nel campo alimentare ometteva di attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e
un dispenser per l’igienizzante mani,
bidoni con coperchio presso il proprio posteggio
Non faceva uso di guanti integri
ometteva di controllare i clienti affinché questi non toccassero gli alimenti se privi di guanti - ometteva di dotare, i banchi espositori
di alimenti, a meno dell’ortofrutta, di barriera di materiale non poroso e sanificabile
in qualità di cliente ometteva l’uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.
Per tutti in qualità di cliente titolare di posteggio operatore commerciale nel campo alimentare non indossava la mascherina
poiché intento a fumare, nonostante fosse tassativamente vietato. Efficace dal 22 maggio 2020
Biblioteche, Musei ed altri luoghi di cultura Ord.nr. 48 punto 1.1. lett.e e allegato 4 Regione Campania fino al 31 luglio 2020
Pur consentito la riapertura dei musei, biblioteche ed altri luoghi di cultura, non osservava l’obbligo della puntuale osservanza delle
prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.4 alla presente Ordinanza n. 48 punto 1.1. lett e). In particolare
riscontrava: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Effettuava la riapertura delle ulteriori attività economiche, ivi comprese le attività ricettive non alberghiere e balneari, senza aspettare
il mandato dell’Unità di Crisi regionale, e sentendo le categorie interessate, di definire adeguate misure ai fini della ripresa in sicurezza
delle attività entro il 25 maggio 2020. Ord.48 punto 1.1 lett.f) Presidente della Giunta Regionale Campania.
Sala da ballo,Discoteche,locali assimilati Ord.nr. 49 punto 1 lett.e Regione Campania fino al 3 giugno 2020
È fatto divieto, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett.m) del DPCM 17 maggio 2020, di svolgere eventi e attività di ogni genere in sale da
ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Altro:_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
E’ doveroso far presente presente che ai sensi dell’Ord.48 punto 8 e Ord.49 punto 6, il presente verbale verrà trasmesso al Prefetto
di_______________________ per l’applicazione della chiusura dell’esercizio e dell’attività da 5 a 30 giorni, pertanto i verbalizzanti provvedono a
alla chiusura provvisoria di 5 giorni per i punti previsti 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
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 Bonifico intestato alla Regione Campania IBAN: IT38V0306903496100000046030

indicando nella causale:
31920 - verbale nr._____________________________DL19/20
(“Pagamento verbale nr._____________________________________Prov. di________”)
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 all'Ufficio procedente, 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;
dal 1 giugno 2020 pagamento entro 5 giorni.

Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di:
(ai sensi dell’art.108 co.2 D.L. 17.3.2020)

€.280,00

€.560,00
(sanzione
raddoppiata
reiterazione)
€.400,00

per

€.373,34
(violazione aumentata di 1/3 per utilizzo
veicolo)
€.746,66
( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del
veicolo e raddoppiata per reiterazione)
€.533,34
(violazione aumentata di 1/3 per utilizzo
veicolo)
€.1.066,66
( violazione aumentata di 1/3 per utilizzo del
veicolo e raddoppiata per reiterazione)

€.800,00
(sanzione
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:
Presidente Giunta Regionale Campania Napoli
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 nr.2016/679 del 27.4.2016
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

Si rifiuta di sottoscrivere e ne accetta
copia, ritenendosi pertanto notificato ai
sensi dell’art. 138 c.p.c.

L’OBBLIGATO IN SOLIDO

GLI ACCERTATORI

