
 

Associazione Professionale Polizia Locale 

COMUNE DI _____________________ 
 

Provincia di ________________ 
 

POLIZIA MUNICIPALE 
 

PROCESSO VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO  

disposto ai sensi dell’art. ____ dell’Ordinanza Sindacale n. ___ del 

_____________________________ e dell’art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689 

 

L'anno ______________________ il giorno ________________ del mese ___________________ 
alle ore _________________ in località ______________ via 
___________________________________ n.______Comune di ______________________ 
Provincia di ______________ i sottoscritti Agenti / Ufficiali di P.M 
_____________________________________________________________________ hanno 
proceduto al sequestro amministrativo di (descrizione delle cose sequestrate) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______di proprietà o in possesso di 
____________________________________________________________ nato a 
_________________________________________ il _______________________ e residente in 
___________________________________ alla Via ________________________ n. ___ 
identificato a mezzo di ____________________________________________ n. 
__________________ rilasciato da 
______________________________________________________ in data 
______________________, perché (descrivere la violazione accertata) 
________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 

Quanto sopra viene posto sotto sequestro ai sensi e nei modi previsti dall’art. 13 della Legge 
24/11/1981, n. 689 e dall’Ordinanza Sindacale n. ___ emessa dal Sindaco del Comune di _-
______________________ in data ______________ per aver violato 
_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________. 



 

Associazione Professionale Polizia Locale 

Quanto sequestrato è custodito presso 
__________________________________________________ oppure è dato in custodia a 
____________________________________________________________  alla Via 
_____________________________ n. ____, che è reso edotto degli obblighi inerenti il custode 
giudiziale e di quanto previsto dagli artt. 334, 335 del Codice Penale. 

Il presente atto verrà trasmesso, entro i termini prescritti, a 
___________________________________ di ________________________ al quale l’interessato 
potrà presentare eventuale opposizione, ai sensi dell’art. 19 della citata 689/81. 

Inoltre a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 571/1982 copia del presente atto viene consegnata al Signor 
____________________________________________________________ che sottoscrive per 
ricevuta. 

Per quanto sopra, il presente atto, è stato redatto in triplice copia di cui una consegnata 
all’interessato, una al custode giudiziale ed una da trattenere agli atti di questo Comando. 

Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

 

 

Il Trasgressore 

_____________________________________ 

Il Custode Giudiziale 

____________________________________ 

Gli Accertatori 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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