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  ALLEGATO 2
     (articolo 1) 

 Schema di verbale di accertamento e contestazione 

  

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N° …. /20xx 

 (Sezione per l’individuazione delle modalità di accertamento della violazione) 

L’anno ______ il giorno ___ del mese di _________ alle ore _____ circa presso _____(nome dell’impianto), 
i sottoscritti ____(nome e cognome dei soggetti che hanno effettuato l’accertamento), in qualità di _______ 
(precisare qualifica) di ________________________ (denominazione ente e struttura di appartenenza), 
hanno verificato __________________________________________________________________________ 
(circostanziare l’accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti 
che devono essere chiaramente richiamati ed allegato al verbale.) 

(Sezione di contestazione della violazione) 
Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE 

Sig____________________, nato a ___________il________________, residente a _________________, in 
Via/Piazza ___________________________________ in qualità di ____________________________ 
Domiciliato per la carica: ________________________________________________________________ 

Con OBBLIGATO/I IN SOLIDO ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 689/1981 
(se persona fisica) 
Sig____________________, nato a ___________il________________, residente a _________________, in 
Via/Piazza ___________________________________ in qualità di ____________________________ 
Domiciliato per la carica: ________________________________________________________________ 
(se persona giuridica) 
Ragione sociale ______________________________________________, con sede legale in via / 
Piazza____________________________, Comune ______________________ 

L’aver commesso violazione di cui all’articolo _________________ sanzionato dall’articolo________ per 
aver _______________________________ (specificare la violazione e la motivazione). 

Fatta salva la facoltà dell’autore della violazione e dell’obbligato in solido di esercitare le previste facoltà di 
tutela, come meglio specificato nelle avvertenze a tergo, le spese di procedimento, pari a € ……,.. (…./..), 
saranno dovute nel caso di emissione di ordinanza - ingiunzione da parte dell’autorità competente, ed il loro 
pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate. 

Modalità di versamento: conto corrente bancario a favore di …………… presso: (indicare nominativo banca 
/agenzia - coordinate bancarie (IBAN ……………………..), specificando nella casuale la denominazione 
della ditta e gli estremi del verbale oltre alla dicitura “spese di procedimento”. 

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte 
dell’autorità competente. 
 La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in 

calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia. 
 La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo ……………… 

………. (servizio postale, ufficiale giudiziario o PEC) in quanto sono stati necessari ulteriori 
accertamenti amministrativi. 

 Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all’interessato, in quanto 
____________ ___________________________ si provvede alla notifica per mezzo del ……………… 
………. (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC) 

 Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all’interessato, in quanto è stato 
necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del 
……………… ………. (Servizio Postale, ufficiale giudiziario o PEC) 

(ELIMINARE CIO’ CHE NON RICORRE) 

Luogo, li ………………….. 
 

I Verbalizzanti  
 
…………….(soggetti accertatori) 

 
Allegati: (eventuali)  

 
seguono avvertenze a tergo 
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A V V E R T E N Z E 
 
In applicazione della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 
documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _________________________ 
in qualità di _______________________________ ( inserire indicazioni) 
 
 
Ai sensi della norma violata _________________________________________ (identificare l’omissione), 
il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € xxx,xx a € xxxx,xx. 
 
 
 
E’ facoltà dell’autore della violazione e dell’obbligato in solido, ai sensi dell’art.18 della legge n.689/1981, di 
inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o 
richiesta di essere ascoltato dal (prefetto o Dirigente dell’Autorità competente – ufficio – indirizzo 
__________________________________________), Responsabile del procedimento sanzionatorio. 
 
Esaminati tali eventuali elementi difensivi, se del caso il Prefetto/Ente provvederà alla emissione 
dell’Ordinanza Ingiunzione di cui all’art. 18 della citata legge n. 689/1981, contenente l’importo esatto che 
dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto. 
 

 
RELAZIONE DI NOTIFICA 

 
I sottoscritti soggetti accertatori ____________________________________
__________________________, del ___________________________________________________
(ente e struttura di appartenenza) , eseguono la notifica a mezzo di 
· Direttamente all’interessato Sig. ___________________ alle ore __________ del ______________
 
     I soggetti accertatori                                             Il trasgressore/ obbligato in solido 
______________________                                  __________________________________ 
 
 Mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato “atti giudiziari” con avviso
di ricevimento, consegnato per la spedizione all’ufficio postale di …….identificato dal timbro in
calce.  
 
  Tramite ufficiale giudiziario ________________________________(riportare riferimento), 
 
· Tramite PEC all’indirizzo ________________________________ 
 
· in caso di rifiuto da parte dell’interessato di sottoscrivere il verbale, mediante verbalizzazione del
rifiuto, con preavviso di invio del verbale mediante servizio postale, o mediante ufficiale giudiziario,
o tramite PEC 
 
Luogo Data, _______________________                                        I soggetti accertatori 

           ____________________________ 
 

  

 
 
 

 
 

    


