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VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (rif.ti art. 4, D.L. 25 marzo 2020, n. 19,come modif. dalla 

Legge di conv. n.35 del 22 maggio 2020, D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, Ord. Regione Puglia n.243 del 24 maggio 2020, dPCM 7 agosto 2020) 

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata sia nell’imp orto 

minimo che nell’importo massimo. 

Via P. Aquilino 1, 70126 BARI, tel.0805491331 email: rip.poliziamunicipale@comune.bari.it PEC: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

 

Verbale nr. /  Verbale accertamento violazioni inerenti Emergenza Covid19 –  13 Agosto 2020 
 

L’anno 2020,il giorno del mese di  alle ore _:___ in, Bari,alla via  
gli scriventi  _  ___ appartenenti al Comando in intestazione, hanno accertato che: 

 
 

In Via , presso ; 
 
� era a piedi da solo  - �era con generalizzato come   

 ; �era a bordo di veicolo ,targa                                      
di  proprietà di    
 

� altra descrizione:  

 

(��B��ses�rpres�ab�rd�diveic����asa��i��ea���vapecu�iaria�au�e�tatafi��au�ter���i�p�rt�p���r��pariadEur�533�33se 
pagat�e�tr�60gg�i�vece�diEur�373�34sepagat�e�tr�30gi�r�i) 

In tale circostanza, i verbalizzanti hanno accertato la seguente violazione (crocettare l’ipotesi ricorrente): 

� Effettuava uno spostamento da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in violazione delle limitazioni adottate ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4, D.L. n.33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni in legge n.74 del 14 luglio 2020,  - 
sanzionato ai sensi dell’art.4,comma1,d.l.n.19/2020,comemodificatodallaleggediconversionen.35del22maggio2020 e dal DPCM 7 
Agosto 2020 Art.4 comma 1 - Elenco E allegato 20 

� Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; articolo 1, comma 8, D.L. n.33 del 16 
maggio 2020convertito con modificazioni in legge n.74 del 14 luglio 2020, - sanzionato ai sensi dell’art. 4, comma 1,  d.l.  
n.19/2020,  come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22  maggio 2020 

� All’interno di parchi, ville e giardini pubblici non rispettava la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  – sanzionato 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L. n.19/2020, come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio2020 e art.1 comma 6  
DPCM 07 Agosto 2020 

� In luogo chiuso e accessibile al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblico, o- in ogni caso- in situazione in cui non era possibile 
garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, non faceva uso di protezioni per le vie respiratorie; articolo1, 
comma 1, D.P.C.M. 7 Agosto 2020 

� Altre violazioni in materia (descriverelafattispecie,ancheconriferimentoalladisposizioneviolatasestatale,regionaleocomunale): _ 
 _ _ _ _ 
 _ _ _ 
 _ _ _ 
 _ _ _ 

 

Il trasgressore dichiara che  
 

□ si allega autodichiarazione (qualora dovuta, crocettare se acquisita copia) 

□ motivo mancata contestazione  immediata: ___________________________  _______________________________   
 . 

 

Il Trasgressore I verbalizzanti 
 

 

Il Sig. nato a ( )  il e residente 

in _Via   ,  in qualità di  , 

identificato mediante  ,n. rilasciata il da   

Trasgressore 
/      

Obbligato 
in solido 
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DEFINIZIONE AGEVOLATA (Pagamento in misura ridotta) 

DEFINIZIONE ORDINARIA (Rinuncia pagamento in misura ridotta) 

 
 

 
 

� Violazione di norme statali. La condotta sopra descritta è punita ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, - come modif. dalla legge di 
conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00. 
Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di Bari (Autorità competente). Ai relativi 
procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. 

� Violazione di Ordinanze regionali e delle relative Linee Guida adottate con Ordinanza n.243/2020.La condotta sopra descritta è punita, 
ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, - come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, giusto l’espresso rinvio contenuto nell’articolo 5 della  stessa  Ordinanza  

n.243/2020. Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981 e le sanzioni sono irrogate dalla Regione Puglia (Autorità 
competente). Ai relativi procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 

2020, n.27. 

� Violazione di  Ordinanze Sindaco/Dirigente della Città di Bari.  La condotta sopra descritta è punita, ai sensi dell’art.4,comma1,del D.L. 
n. 19/2020, - come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
400,00 ad euro 1.000,00 – ( ovvero  �   è previsto il pagamento di una somma da euro __ ad euro ___). 
Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981, e le sanzioni sono irrogate dal Sindaco/Dirigente Città di Bari. Ai relativi 
procedimenti amministrativi si applica l’art. 103 del D.L. n. 18/2020,convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27. 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020 come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 e dall’art.  
202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come integrato dall’art. 108, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per la violazione 
riscontrata il trasgressore è ammesso : 
entro 5 giorni dalla data odierna(di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di euro 280,00(duecentottanta), pari 
al minimo della sanzione prevista ridotto del 30% ;(+ eventuali spese postali e di notifica pari a € ) 

entro 60 giorni dalla data odierna (di notifica del presente verbale), al pagamento in misura ridotta della somma di euro 400,00 (quattrocento), pari 
al minimo della sanzione prevista. ( + eventuali spese postali e di notifica pari a € ) 

ovvero �è previsto il pagamento di una somma da euro ___  ad euro ___. 

� Per le violazioni alle disposizioni statali, alle ordinanze o altri provvedimenti Regionali, incluse le Linee Guida, e Sindacali., il pagamento in 

misura ridotta può essere effettuato  tramite bonifico bancario, IBAN: IT 76 E 07601 04000 000000231704, intestato alla Ripartizione Polizia 

Municipale di Bari, oppure a mezzo conto corrente postale n. 231704. 

Nella causale è necessario indicare : Comando di Polizia Locale di Bari che procede; 
� sigla della Provincia dove è avvenuto l’accertamento (Bari); 
� numero e data del verbale. 

Al fine di evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto di Bari o altra Autorità competente, la parte è invitata a far pervenire copia dell’avvenuto  
pagamento all’Ufficio procedente, tramite invio all’indirizzo PEC: poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it, o mail 
rip.poliziamunicipale@comune.bari.it,entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione/notifica del presente verbale. 

 

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, decorsi i termini previsti (60 gg.), ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/81, sarà inviato rapporto al: 
� Prefetto di Bari  �Presidente della Regione Puglia �Sindaco/Dirigente della Città di Bari competente in ragione del luogo di 
accertamento della violazione, o altra Autorità competente in ragione della violazione contestata/accertata per la determinazione, tramite ordinanza-
ingiunzione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, della somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali stabiliti dalla previsione di Legge. 
In tal caso, la consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale: 

- atto di notifica al trasgressore ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/1981 della contestazione immediata della violazione, per ogni conseguenza 
di legge, anche ad effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile; 

- avviso della facoltà di inviare, entro 30 giorni dalla data odierna (di notifica del presente atto), alla Prefettura di Bari, per le violazioni alle 
disposizioni statali (D.P.C.M., D.L., Leggi, Ordinanze Ministeriali) ; alla Regione Puglia (in caso di violazioni alle disposizioni regionali) al  

- Sindaco/Dirigente della Città di Bari (in caso di violazioni alle Ordinanze comunali) scritti difensivi e documenti in carta semplice nonché 
di chiedere di essere sentiti personalmente dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981. 

 
 
 
 
 
 
 
 

NORMA SANZIONATORIA 
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 

 
Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e di applicazione della sanzione amministrativa accessoria si 
può proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. 
Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, ovvero entro sessanta 
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. 
L’opposizione è regolata dall’articolo 6 del d.lgs. n. 150/2011. 

 
 

 

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: privacy@comune.bari.it 

 
 

nr _________ NOTIFICA A MEZZOPOSTA 

Si  attesta  che  il  presente  verbale  è  stato  spedito in data , mediante lettera raccomandata a/r,  dall’ufficio postale di 

   e notificato alla data e con le modalità risultanti dall’allegata notifica. 
L’addetto 

________________________________ 

 
=========================================================================== 

 

RELATA DI NOTIFICA 

L’anno  , addì  , del mese di  , alle ore  ,  il/i sottoscritt__ 

  , appartenent  al  Comando in intestazione,    danno atto di aver notificato  copia  del  
presente verbale al        sig.  _________________________________________________ nat__a ____________________________ 
 in data     qui  residente ______________________________________________________,  nr.  __________ 
consegnandone copia a mani di   ____________________________________________________________________________________ 
in qualità di  in busta chiusa e sigillata, perché ne avesse piena e legale conoscenza a tutti gli effetti di legge. 

    l ricevente
1
 Il/i notificator   

 

 

1 
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia del presente atto, ai sensi dell’art.138 comma 2 c. p. c., la notifica si considera fatta “in 

mani proprie”. 

FACOLTA’ DI RICORSO 


