
 

 

  

 

 
 

 

N. __________/_________ del Verbale 
 

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

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020 N.35 –   

ORD.72 REGIONE CAMPANIA DEL 24 SETTEMBRE 2020  (valida dal 24.09.2020 al 04.10.2020) 
 

 

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 nr.19”,  Ordinanza nr.72 Regione Campania del 24.09.2020,procedevano al controllo della persona indicata constatando che: 

� La violazione è stata commessa da minorenne e contestata a carico della persona deputata alla sua sorveglianza Art.2 L.689/81 

� Si trovava a piedi; 

In tale circostanza, gli operanti, hanno accertato che: 

� 

   
Non usava una protezione delle vie respiratorie (mascherina) � nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata a prescindere 

dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, 

bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze di cui al successivo punto 1.4. o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 

2020. L’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e 

durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.(Punto 1.2 Ord.72 Regione Campania del 24.09.2020) fino al 

04.10. 2020). 

� 

1 

 Non indossava la mascherina obbligatoria pur trovandosi all’interno di un luogo chiuso, precisamente si trovava in:________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Ord. Reg. Campania N. 56 del 12.06.2020, Ord. Reg. Campania 62 del 15.07.2020, prorogate dal punto 1.4 Ord.72 Regione Campania 

del 24.09.2020) fino al 04.10.2020. 

� 

 2 
Non si atteneva all’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti � degli uffici pubblici ed � aperti al pubblico e � 

di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura 

superiore a 37,5 gradi C°.(Punto 1.1 Ord.72 Regione Campania del 24.09.2020) fino al 04.10. 2020 e Ord.66 del 8.8.2020). 

� 

3 

Non si atteneva all’obbligo in qualità di titolare di � esercizi commerciali, � culturali, � ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non 

all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di 

dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di 

temperatura inferiore a 37,5 gradi C°.(Punto 1.3 Ord.72 Regione Campania del 24.09.2020) fino al 04.10. 2020).  

� 

4 
Non si atteneva all’obbligo in qualità di esercenti, gestori alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza, e al fine di 

rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi di cd.“contatto stretto”, stabiliscono l’obbligo della identificazione di 

almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di 

identità. (Punto 1.4 Ord.72 Regione Campania del 24.09.2020) fino al 04.10. 2020). 

� 

 5 
In qualità di � gestore � commessi � clienti di esercizi commerciali � negozi  � bar � supermercati � locali aperti al pubblico, non  

rispettava l’obbligo di indossare   la mascherina prima dell’ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza degli stessi. Punto 3  Ord. 

63 del 24.7.2020  Regione Campania, prorogato al 9.8.2020 prorogato dall’Ord.72  punto 1.4 Regione Campania del 24.9.2020 fino al 

4.10.2020 

� 

6 

In qualità di attività di trasporto � di linea � non di linea non vietava l’obbligo  di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non 

indossino � la mascherina e di � adottare  misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi fino al completo deflusso dei passeggeri 

all’arrivo - Punto 2  Ord. 63 del 24.7.2020  Regione Campania,prorogato dall’Ord.72  punto 1.4 Regione Campania del 24.9.2020 fino al 

4.10.2020 

� 

7 
DIVIETO ASSEMBRAMENTO - E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e 

gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' 

ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base 

dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 



19 del 2020.”. (ART. 1 COMMA 8, D. Lgs 16 maggio 2020 nr. 33  E ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 convertito in legge dalla Legge 

22 maggio 2020 nr. 35  IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 6, LETT. b) DPCM 07 agosto 2020 prorogato dal DPCM 07 settembre 2020.  

 � E’ doveroso  far presente presente che il presente verbale verrà trasmesso al Prefetto di____________________ per l’applicazione della 

chiusura dell’esercizio e dell’attività da 5 a 30 giorni, per i punti previsti 1,2,3,4,5,6 e 7. 

Tale comportamento costituisce violazione dell’art.1/2 comma del D.L. 25.03.2020 nr.19 convertito con D.L.35/2020 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 €.1.000. 
� La sanzione è raddoppiata per reiterata violazione della medesima disposizione. da €. 800.00 a €.2.000. 

 

DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE 

 

 

MODALIA’ DI PAGAMENTO 

 

� Violazione accertata da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria: 

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 Il 

pagamento della suddetta somma in misura ridotta può essere effettuato tramite Bonifico Bancario sul Capo XIV, Capitolo 3560 "Entrate 

eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", IBAN: 

IT12A0100003245350014356006  intestato alla Tesoreria Centrale di Roma, indicando nella causale: 

� 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 Prefetto di____________________, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento 

all'Ufficio procedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale. 

 

 

� Violazione accertata da Polizia Locale: 

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 nr.__________________________, o Bonifico   intestato al Comune di______________________. 

indicando nella causale: 
� 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 Prefetto di____________________, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento 

all'Ufficio procedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente verbale. 

 
 

Entro 5 gg. giorni  dalla contestazione, per la somma di: 

scontata 30%     

� €.280,00 

� €.560,00  (sanzione raddoppiata per reiterazione) 

Entro 60 gg. dalla contestazione, per la somma di: � €.400,00 

 � €.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:  

� Violazione accertata da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria: Prefetto di___________________________ 

      

� Violazione accertata da Polizia Locale: Prefetto di__________________________________ 

     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 di cui sopra per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione prevista dal successivo articolo 18. 

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 L’OBBLIGATO IN SOLIDO GLI ACCERTATORI 

 

 
 

 

� Si rifiuta di sottoscrivere e ne accetta copia, 

ritenendosi  pertanto notificato ai sensi dell’art. 

138 c.p.c. 
 

  


