                                                         					NUMERAZIONE VERBALE
    INTESTAZIONE . ……………… ………………………………………….                                                                                                         Mod.  COVID-19.
    Via/P.zza …………………………………………………...n. ……...
                                                                                        VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE    
TRASGRESSORE
Sig. .………………………………………………………………………………………….. nato a……………………………………………………………………….
il ………………………… residente in ……………………………………………………. Via…………………………………………………………………………..
(identificato con …………………………………… n. …………………………………… rilasciato da ……………………………………... il ……………………..)
C.F. …………………………………………………………………….…………………….. P.IVA……………………………………………………………………….
RESPONSABILE 
IN SOLIDO
Società/Sig. …………………………………………………………………. sede legale/res. in ……………………………Via…………………………………………
C.F. …………………………………………………………………………………………... P.IVA………………………………………………………………………
(identificato con …………………………………… n. …………………………………… rilasciato da ……………………………………... il ……………………..) e 
DATA
LOCALITA’
VERBALIZZANTI
L’anno ………………..  il giorno ……………………. del mese di…………………………………………………………. alle ore ……………………… in ……
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………… n. ..…………………
noi sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………………………  abbiamo accertato
VIOLAZIONE
      




      






la seguente violazione amministrativa..................................................................................………………. cod                   
󠆆Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) DPCM 8.03.2020 e articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020 per inottemperanza al divieto di: 󠆆󠆆 spostamento all’interno del territorio comunale e trasferimento; 󠆆󠆆 spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova
󠆆 Articolo 1, comma 1, lettera r) DPCM 8.03.2020 e articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020 per mancata chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali
󠆆 Articolo 1, comma 1, punto 1) DPCM 11.03.2020 e articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020 per mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell’allegato 1 del DPCM 11.3.2020
󠆆 Articolo 1, comma 1, punto 2) DPCM 11.03.2020 e articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020 per mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione
󠆆 Articolo 1, comma 1, punto 3) DPCM 11.03.2020 e articolo 4, comma 1, Decreto Legge 19/2020 per mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc.,)
󠆆Articolo 1, comma 1, lettera a) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 19/2020 per inottemperanza al divieto di accesso nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici
󠆆Articolo 1, comma 1, lettera a) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 19/2020 per: 󠆆󠆆 inottemperanza al divieto dell’attività ludica o ricreativa all’aperto; 󠆆󠆆 svolgimento dell’attività motoria non in prossimità della propria abitazione
󠆆 Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 22.03.2020 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 19/2020 per mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell’allegato 1 del DPCM 22.3.2020  
󠆆 Ordinanza Presidente della Regione …………n. ………… e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 19/2020 per ……………………………………..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
󠆆 Ordinanza del Sindaco del Comune di ………………… n. ………………………..e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 19/2020 per …………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
󠆆 altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si dà atto che ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La violazione è avvenuta con l’utilizzo di un veicolo: 󠆆󠆆 si (identificazione veicolo)…………………………………………………………………………………………. 󠆆󠆆 󠆆 no 󠆆
Il trasgressore dichiara……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. ……………..
A parte: 󠆆󠆆 non si è proceduto 󠆆󠆆 si è proceduto a chiusura provvisoria ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del d.l.25.3.2020 󠆆
La violazione󠆆 è stata 󠆆 direttamente contestata al trasgressore: 󠆆󠆆 si 󠆆󠆆 no, perché ……………………………………………………………………………………………………………….
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 
 La violazione amministrativa può essere estinta mediante il pagamento delle somme sotto indicate secondo le modalità a tergo riportate:
  entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione 󠆆                                                  󠆆󠆆 󠆆Euro 400 󠆆 󠆆󠆆 󠆆 Euro 533,33 + Euro _____________(spese procedimento)
  entro (vedi avverteneze sul retro) nella misura scontate al 30% 󠆆                                                     󠆆󠆆 Euro 280 󠆆󠆆 󠆆 Euro 373,34 + Euro _____________(spese procedimento)

Per la decorrenza dei termini vedi modalita’ di PAGAMENTO DELLA SANZIONE sul retro del presente verbale
Ente a cui è devoluta la sanzione: A  Stato        B   Comune di ………………..      C   Regione ……………………………… 
L’interessato deve fornire la prova dell’avvenuto pagamento al Comando che ha emesso il verbale di accertamento, entro 10 giorni dal pagamento, al fine di evitare l’inoltro del rapporto alla competente autorità amministrativa. 
SCRITTI DIFENSIVI
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, gli interessati possono far pervenire, secondo le modalità a tergo riportate anche per il tramite del Comando cui appartiene l’agente accertatore, ENTRO 30 GIORNI (termine sospeso fino al 15 aprile 2020, salvo proroghe) dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, scritti difensivi in carta semplice – chiedendo, altresì, di essere sentiti personalmente da: A    PREFETTO DELLA PROVINCIA DI …………………   B    SINDACO DEL COMUNE ……………..  PRESIDENTE DELLA REGIONE …………...
I termini per presentare scritti difensivi per i verbali contestati o notificati prima del 16.4.2020 decorrono da tale data 
(art. 4, comma 3, del d.l. 19/2020 e art. 103 del d.l. 18/2020)

LE PARTI
                                                                                                                                                                                           
VISTO FPL

I VERBALIZZANTI
                                                                                                                                                                                                                             
…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..


……………………………………………..… Matr. ……………………….

………………………………………………... Matr. ………………………                                
RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________________________________ certifica
di aver notificato il presente atto al Sig. ____________________________________________________________________________________________ presso la propria
abitazione/ufficio/azienda in …….., Via __________________________________________________________________________________________________________
□ consegnandone copia nelle mani del medesimo dichiaratosi tale; □ non consegnandone copia al medesimo dichiaratosi tale, per rifiuto;
□ consegnandone copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto stesso, in assenza del destinatario, alle ore ______________________ nelle
mani di ____________________________________________________________________ dichiaratosi _____________________________________________________
Data ____________________   Il ricevente__________________________________________ Il notificatore __________________________________________________

RELATA DI NOTIFICA IN CASO DI ASSENZA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________certifica di aver notificato il presente atto
non consegnando copia al Sig. _________________________________________________________________________________________________ perché all’indirizzo
di _______________________________________________________________________________________________________________________________ è risultato:
□ ASSENTE alle ore ________________ e nessun’altra delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. ha potuto o voluto ricevere il presente atto (art. 140 c.p.c.).
L’avviso di deposito è stato affisso in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico dell’atto stesso:
□ sulla porta dell’abitazione                       □ nella cassetta delle lettere
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 140 del c.p.c. copia  del  presente atto in data ________________________________________ è  stata  depositata  presso la 
Casa Comunale dandone avviso al destinatario con raccomandata A.R.

□ TRASFERITO                              □ SCONOSCIUTO                               □ ALTRO __________________________________________________________________
Data______________________________                                                                                                      Il notificatore________________________________________
RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________attesta che il presente atto è stato spedito in data ___________________ con raccomandata A.R. n.__________________________________ dall’ufficio postale di ________________________________________
e notificato alla data e con modalità risultanti dall’allegato avviso di ricevimento al Sig. _____________________________________________________________________

Data _____________________________                                                                                       Il notificatore __________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE
Il totale delle somme retro indicate deve essere versato a favore dell’Ufficio retro individuato (casella contrassegnata con un segno “X”) secondo le seguenti modalità: 
Stato: mediante bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, "Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell'interno", PG6 "Altre entrate di carattere straordinario", con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma.; 
Region …………………: mediante …………………………………………………………………………………………………………
Comune di ……………: mediante ………………………………………………………………………………………………………….
Qualora il pagamento venga effettuato mediante c/c postale o bonifico bancario, nella causale del versamento devono essere indicati: il numero del verbale e la data della violazione  

ATTENZIONE. Termini di pagamento
Decorrenza del termine di 60 giorni
Verbali contestati o notificati prima del 4.4.2020 – il termine decorre dal 4.4.2020 per 60 giorni
Verbali contestati o notificati dal 4.4.2020 – il termine decorre dalla contestazione o notificazione del verbale per 60 giorni
Decorrenza del termine per il pagamento ridotto del 30% 
Verbali contestati o notificati prima del 4.4.2020 – il termine decorre dal 4.4.2020 per 30 giorni 
Verbali contestati o notificati dal 4.4.2020 fino al 31.5.2020 – il termine decorre dalla contestazione o notificazione per 30 giorni 
Verbali contestati o notificati dal 1.6.2020 - il termine decorre dalla contestazione o notificazione per 5 giorni

QUANTO SOPRA SALVO EVENTUALI SUCCESSIVE PROROGHE O SOSPENSIONI CHE SARANNO RESE NOTE CON LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE LEGGI DELLO STATO

AVVERTENZE PER LE PARTI
1)  I soggetti obbligati al pagamento degli importi sono il trasgressore, il responsabile in solido, il responsabile per l’incapace. Il pagamento da parte di uno dei soggetti obbligati estingue la violazione amministrativa anche nei confronti degli altri.
2)  Il responsabile per la violazione commessa dal soggetto incapace (minorenne e/o incapace di intendere e volere) è obbligato in proprio al pagamento della somma dovuta per la violazione, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto (art. 2 della legge n. 689/1981).
3)  Autorità amministrative a cui l’interessato può presentare scritti difensivi nei termini prescritti, allegando copia del verbale: 
Prefetto della provincia di ……………………… presso …………………………….…………………………, a mezzo raccomandata A.R. ovvero all’indirizzo PEC: …………………………………………………………………;
Sindaco del Comune di  ………………………..presso …………………………….…………………………, a mezzo raccomandata A.R. ovvero all’indirizzo PEC: …………………………………………………………………;
Presidente della Regione ………………    ….. presso …………………………….…………………………, a mezzo raccomandata A.R. ovvero all’indirizzo PEC: …………………………………………………………………;
4) La presentazione degli scritti difensivi è alternativa al pagamento in misura ridotta e non interrompe né proroga i termini di pagamento.
5) 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’orginanza ingiunzione prevista dal successivo articolo 18.
6) Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il responsabile dell'immissione dei dati nel sistema informativo è il responsabile pro-tempore dell'Ufficio ………………………………………... 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati  personali  relativo  al  presente  procedimento  sanzionatorio avviene  nel  rispetto   del   Regolamento  europeo  n. 679/2016  e  del  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
Al fine  di  verificare  l’applicazione  della  normativa  in  materia  di  protezione dei dati  personali forniti in occasione del presente procedimento sanzionatorio, si invita l’interessato a consultare l’informativa disponibile al link seguente:  ………………………………………



