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VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DI 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. Min. 

Salute del 16 agosto 2020, D.P.C.M. del 07.09.2020, D.L. 7 ottobre 2020. n.125, D.C.M. 7 ottobre2020) 

 VERBALIZZANTI 

              OBBLIGATO/I IN SOLIDO 

FATTO 

 

Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile 

Corpo di Polizia Locale 

 

Verbale nr._____________/____________ 
Verbale accertamento violazioni inerenti Emergenza Covid19 – agg.to 09 ottobre 2020 

L’anno 2020, addì  del mese di  , alle  ore          :        ,  in  , 

presso    , 

viene redatto il presente processo verbale per far constare quanto segue. 
 

 
 

 
     , nato/a il  _/  / a (  ) 

e residente in  ( ), via        , 

identificato a mezzo    nr.      ,  rilasciato da      

   In data  / _/  , codice fiscale  utenza 

telefonica  , nella qualità di : 

 titolare;   socio;   dipendente; rappresentante;   collaboratore; altro  

     (specificare); 

della persona giuridica    (denominazione e tipologia commerciale), 

Partita Iva  , con sede legale in     , iscritta 

nel registro delle imprese di   ,nr.      

 in compagnia di  altra/e  persona/e  identificata/e in  

 

Segue il processo verbale di accertamento, contestazione e notificazione di violazione amministrativa, redatto 

in data  / / _  nei confronti di  . 

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981: 

 ci sono obbligati in solido, identificati per tali ; ovvero non ci sono obbligati in solido.

1.   
(indicare le generalità e ogni altro elemento utile ai fini dell’identificazione e della notificazione del presente verbale) 

2.   
(indicare le generalità e ogni altro elemento utile ai fini dell’identificazione e della notificazione del presente verbale) 

Ai sensi dell’art.14 della legge n. 689/1981, la violazione deve essere contestata ovvero, se non è possibile la contestazione 

immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, oltre alla parte, anche alla persona che sia obbligata in solido al 

pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 

Alle ore     :     _    di oggi     /     /     , nel luogo sopra specificato, i sottoscritti verbalizzanti, appartenenti all’Ufficio in    

intestazione, nel corso di attività di controllo sul corretto adempimento delle misure previste dall’art.1,comma2 del D.L. n. 

19/2020, - come modificato dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 - e disposte ai sensi degli artt. 2 e 3 del  

medesimo provvedimento, dal D.L. n.33 del 16 maggio 2020, convertito in Legge n.74 del 14 luglio 2020, dal d.P.C.M. 07 

settembre 2020, integrato con Ord. Ministero Salute del 16 agosto 2020, dopo essersi qualificati con le modalità di rito, 

procedevano al controllo dell’attività/esercizio: 

. 
 

Nella circostanza, i verbalizzanti hanno constatato che la parte non si è attenuta alle misure adottate con gli atti normativ i 

sopra citati per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in quanto nell’esercizio di: (barrare le caselle di 

interesse) 

 Attività di commercio al dettaglio
 Attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche 
 Attività d ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande
 Attività di servizi alla persona(acconciatori, barbieri, estetisti, massaggiatori, tatuatori..)
 Attività ricettiva quale: strutture alberghiera, extra alberghiera, complementare e alloggi in agriturismo,ecc.,
  Attività di ufficio, e/o professionale, per la quale è previsto l’accesso del pubblico,
 Attività di palestra, piscina, centro e circolo sportivo, ovvero di altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere

 dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. 
  Attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o in altri luoghi aperti al 

pubblico.

 Attività di stabilimento balneare.
 Altro (specificare)_________________________________________________________________________________________

LA PARTE 
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Si dà atto che    
 

  (descrizione degli elementi oggettivi della violazione). 
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 19/2020, come modif. dalla legge di conv. n.35 del 22 maggio 2020, ovvero (se ricorrente) 
come richiamato dall’art.5 dall’Ord. Reg .Puglia n.243/2020 o altro pertinente Provvedimento comunale: 

□ è necessario, per giorni  (indicare una durata non superiore a 5 giorni) 

□ non è necessario 
disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio sottoposto a controllo, per impedire la prosecuzione o la 
reiterazione  della violazione:   

  (se disposta la chiusura temporanea, indicare sinteticamente i motivi della chiusura). 
Tale periodo di chiusura temporanea è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di 

esecuzione. 

NORMA SANZIONATORIA 

DEFINIZIONE AGEVOLATA (Pagamento in misura ridotta) 

non provvedeva a (descrivere la fattispecie, anche con riferimento alla norma violata se statale, regionale o comunale): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Trasgressore Obbligato in solido I Verbalizzanti 

   ________________ ___________ /____________ 
 

 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. 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, 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 – (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 
(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. 

Disposizioni comuni. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. n. 19/2020 - come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 
2020 può applicarsi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 
In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art.4 del D.L. 19/2020, la sanzione amministrativa è raddoppiata 
(da euro 800,00 ad euro 2.000,00) e quella accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività è applicata nella misura massima (30 
giorni). 
Per le suddette violazioni non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra 
disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 19/2020, come modif. dalla legge 
di conversione n.35 del 22 maggio 2020. 
Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981. 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,  
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, 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 accertate dal Corpo della Polizia Locale di Bari 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
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DEFINIZIONE ORDINARIA (omesso pagamento in misura ridotta) 

RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE 

SEZIONE CONCLUSIVA 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nella causale è necessario indicare : 

 indicazione del 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, entro 60 (sessanta) 
giorni dalla contestazione/notifica del presente verbale. 

 

In caso di mancato pagamento in misura ridotta, decorsi i termini previsti (60 giorni), 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  
altra Autorità__________, 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, nonché per l’applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 
4, del D.L. n. 19/2020 come modif. dalla legge di conversione n.35 del 22 maggio 2020 o da altra disposizione di Legge regionale o 

comunale pertinente la violazione accertata/contestata. 
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 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, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale. Tali facoltà sono alternative al pagamento in 
misura ridotta. 

 

Ai sensi dell’art. 22, legge 689/1981, contro l’eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e 
di applicazione della sanzione amministrativa accessoria adottata dall’Autorità competente sarà possibile proporre opposizione dinanzi 
all’autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. L’opposizione è regolata dall’articolo 6 
del d.lgs. n. 150/2011. 

 
Si dà atto che il trasgressore, il quale comprende, parla e legge la lingua italiana: 

 è stato diffidato dal proseguire con l’inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione col 
presente atto; 

 ha spontaneamente dichiarato quanto segue:    
 

 

                                                                                                                                

 

Il presente atto, composto da 3 pagine, viene redatto in 3 copie di cui:  

 1 è consegnata/inviata alla parte; 1 verrà conservata agli atti dell’Ufficio procedente; 1verrà trasmessa alla Prefettura di 
Bari o ad altra Autorità competente per Legge (Regione, Comune, altra Autorità) 

Le operazioni sono terminate alle ore  : odierne. 

Il trattamento dei dati personali relativo al presente procedimento sanzionatorio avviene nel ris petto 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 ricevente1 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”. 
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