
 VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE

L’anno  _________ addì _____________ del mese di ___________________________, in ________________________________ 
presso ____________________________, alle ore ___________, 
I sottoscritti agenti di Polizia Stradale (art.12 C.d.S.) _______________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in intestazione, con il presente verbale hanno accertato che:----/ 

Il trasgressore  dichiara: _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (vedasi retro per modalità di estinzione) 

Letto, confermato e sottoscritto 

  IL TRASGRESSORE    L’OBBLIGATO IN SOLIDO     I VERBALIZZANTI 

 -  Si  rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell’art. 138 c.p.c.
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La violazione    è stata contestata immediatamente      non è stata immediatamente contestata per (art.201 c.1 C.d.S.): 
___________________________________________________________________________________________________________

Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ (______)    il ____________________________________ 
residente a ___________________________________ (______) in  ___________________________________________________ 
Patente categoria ________________________ n. _______________ rilasciata il ___________ da ________________________ 
nella sua qualità di _________________________________________________ Tel.:_____________________________________ 
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RIMOZIONE COATTIVA

necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, si dispone la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata massima di 5 giorni, e pertanto con effetto 
immediato e sino al: _______________________ovvero fino a quando l’Autorità competente irrogherà la corrispondente sanzione accessoria (chiusura da 5 a 30 giorni)
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 Tipo veicolo __________________ marca ___________________ modello ______________________ colore_______________ 
targa _________________________ massa p.c. ________________ portata ________________________ posti ______________ 
con rimorchio tipo __________________________________ targa _____________________ portata ____________
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Violando  Il C.d.S.    L.727/78   Le norme di cui:_______________ e specificatamente art. ____________________________ 

poiché:______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

sanzione da €._______________ a euro ____________ 

 NON AMMESSO  E' AMMESSO entro 60 gg. dalla contestazione o  notificazione  ai sensi dell'art.202  del  D.Lgs.285/92  il  pagamento  di  importo  pari  al 
al minimo della sanzione ossia €._______________ ulteriormente ridotto del 30% pari a €.______________ se il pagamento avviene entro 5 gg. 
ovvero entro 30 gg. se la violazione avviene sino al 31/05/2020 (art.108 c.2 D.L.18/2020).

DECURTAZIONE PUNTI DALLA PATENTE

 impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
 attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
 sorpasso vietato;
 accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
 accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro 

disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di 
accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

 accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del d.l.121/02 convertito con modificazioni dalla l.168/02 168 e succ.mod.;
 rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici alle zone a traffico limitato alle aree pedonali alle piazzole di carico e scarico merci o 

della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'art.7 c.133-bis della l.127/97;
 accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80; 141; 143 commi 11 e 12; 146; 167; 170; 171; 193; 213 e 214 per mezzo di appositi dispositivi o 

apparecchiature di rilevamentog-ter) accertamento per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento della violazione dell'obbligo 
dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo il tempo e l'identificazione dei 
veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui 
all'art.31 c.2 del d.l.1/12 convertito con modificazioni dalla l.27/12.

 LA VIOLAZIONE PREVEDE LA DECURTAZIONE DI N.________ PUNTI dalla patente di guida.
 La S.V. è invitata a fornire nel termine di 30 gg. dalla notifica del presente atto il nominativo e gli estremi della patente del conducente del veicolo 

sopraindicato al momento dei fatti indicati mediante l'allegato modulo. In difetto si applicherà a Suo carico l'art.126bis c.2 che prevede la sanzione di
€.269,00 oltre le spese di amministrative e di notifica.

 IL VEICOLO E' STATO RIMOSSO/BLOCCATO ai sensi dell'art.159 C.d.S. ed affidato a:__________________________________________________
 Nonostante previsto dall'art.159 C.d.S. il veicolo non è stato rimosso/bloccato perché:____________________________________________________
 Altra sanzione accessoria: ___________________________________________________________________________________________________

Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ (______)    il ____________________________________ 
residente a ___________________________________ (______) in  ___________________________________________________ 
Patente categoria ________________________ n. _______________ rilasciata il ___________ da ________________________ 



MODALITA’ DI ESTINZIONE 

RICORSI 

Avverso il presente verbale è ammesso alternativamente una delle seguenti modalità di ricorso:

RICORSO AL PREFETTO (art.203 e ss C.d.S.) di - ____________________________________________ entro 60 gg. dalla notifica del presente atto. 

RICORSO AL GIUDICE DI PACE (art.7 D.Lgs.150/11) di - ____________________________________________ entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA 

Il giorno _________________ alle ore _________ in _____________________________Via/p.zza ___________________________________ 

_________________________, noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. _______________________________________effettivi al reparto in 

intestazione, danno atto di aver proceduto alla notifica del presente verbale  al sig.  _________________________________________________ 

mediante consegna a  __________________________________________________________________________________________________ 

identificato mediante esibizione di________________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________________________________ 

Lo stesso dichiara ____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.  

     Per ricevuta       Il notificatore 

_______________________________  ____________________________________ 

 - si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi pertanto notificato ai sensi dell’art. 138 c.p.c.

I dati personali trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti l’accertamento, la contestazione e riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del D.L. 19/2020. 
Gli ulteriori dati personali necessari al procedimento amministrativo connesso al presente atto sono acquisiti dagli archivi di soggetti pubblici, quali Pubblico Registro degli Automobilisti/
ACI, archivi M.C.T.C., catasto, anagrafa comunali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e banche date connesse. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea che 
automatizzata. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici del contravventore e dati inerenti la proprietà del veicolo sanzionato e/o del locale ove si svolge l'attività commerciale, dati personali 
dei soggetti indicati dal trasgressore per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per obbligo di legge.
I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento del procedimento sanzionatorio e saranno minimizzati alla conclusione ai dati essenziali per la formazione 
del bilancio e per la rendicontazione finanziaria dell'ente e detenuti per i termini obbligatori per legge, non saranno ceduti all'esterno se non nei casi previsti dalla legge (ricorsi, verifica contabile, 
ecc.) ovvero nei casi in cui la gestione del processo sanzionatorio sia esternalizzato e in questo caso si comunica che il responsabile esterno del trattamento dei dati è: _______________________ 
indirizzo:_____________________________,Titolare del trattamento (DC):___________________________________________ mail/pec:________________________________________ 
rappresentante p.t.: ____________________________ Responsabile Protezione Dati (RDP/DPO):___________________________________ mail/pec: ___________________________________

Gli interessati al trattamento dei dati possono esercitare i seguenti diritti: a) ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati; c) 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati; d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta. Sono esclusi da tali diritti i dati non protetti dalla vigente normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali e quelli per i quali la vigente normativa ne impone il trattamento e la 
conservazione. In tutti i casi consentiti si può proporre un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, P.za Venezia n.11-00187 Roma.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA  (art.202 C.d.S.) è ammesso con le seguenti modalità:

Direttamente presso il comando sito in: ______________________________________________________________________

Pagamento mediante:__________________________________________________________________________________

 N.B. Copia dell’attestazione  dell’avvenuto pagamento, dovrà essere trasmessa o comunque esibita al comando in intestazione. 

Entro il termine di 30 gg. dalla notifica del presente verbale è possibile chiedere la rateizzazione per importi superiori ad €.200,00 se 
vi sono i presupposti ed i requisiti dell'art.202 C.d.S.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART.13-14 REG.UE 2016/679 GDPR)
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Si fa presente che i  termini per il pagamento e per la presentazione degli scritti difensivi decorrono dal 15/05/2020 per le violazioni avvenute prima di tale data 
ai sensi dell'art.103 del DL 18/2020 prorogato dall'art.37 del DL 23/2020.
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