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Timbro Comando       

 
 
 

VERBALE DI ISPEZIONE E DELLE OPERAZIONI COMPIUTE 
 
 
 
 
Il giorno _____ del mese di ____________________ dell’anno ___________, in 
_______________________, presso __________________________________________ 
viene redatto il presente atto per far constare quanto di seguito riportato. 
 

VERBALIZZANTI 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________          

tutti appartenenti al comando di cui in intestazione; 

  
P A R T E 

 
Sig.______________________________nato a ________________________________ il 
_____________c.f._______________________  e residente in____________________ 
(___),- via _____________________________________________________, identificato 
a mezzo ____________________________ nr. ______________ rilasciata da 
________________ di ________________ in data ______________ - nella sua qualità di 
-titolare / -rappresentante legale______________________________________________ 
denominazione  sociale_____________________________________________________ 
______________________________________P.IVA_____________________________.
  
La parte ha dichiarato che il gestore dell’/degli apparecchio/apparecchi è  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

PREMESSA 
 
 
In data __________________ la pattuglia appartenente al Comando in intestazione ha 
avviato un’attività ispettiva nei confronti dell’esercizio pubblico:______________________  
________________________________________________________________________ 
al fine di rilevare e verificare gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del 
T.U.L.P.S. ivi installati in particolare con riguardo alla sussistenza dei requisiti autorizzatori 
richiesti dalla vigente normativa di riferimento ed al rispetto del divieto di gioco di minori di 
anni 18. 
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Nel corso del controllo sono stati rilevati, tutti i congegni da intrattenimento/gioco istallati 
all’interno dell’esercizio, che risultano essere i seguenti: 
 
 Tipologia di 

apparecchio 
Numero 
codice 
identificativo 
apparecchio 

Numero 
N.O.  di 
distribuzione 
rilasciato da 
AAMS 

Numero 
N.O. di 
messa 
in 
esercizio 
rilasciato 
da 
AAMS 

N.O. di 
distribuzione, 
regolarmente 
apposto (in 
copia 
conforme 
rilasciata da 
AAMS) 

N.O. di 
messa in 
esercizio 
regolarmente 
apposto (in 
originale) 

Esposizione 
sull’apparecchio 
del divieto di 
utilizzo per i 
minori di anni 
18, di altre 
specifiche 
informazioni 

SI NO SI NO SI NO 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
 
 
 
In merito si evidenzia che: 
 

 alle operazioni di servizio ha partecipato anche il “gestore” dei congegni, il quale è 
intervenuto su richiesta dell’esercente, in quanto da questi ritenuto utile per il 
prosieguo del controllo. Il gestore è identificato come segue: 

 
Sig.__________________________nato a ________________________________ il 
_____________c.f.____________________  e residente in____________________ 
(___),- via _____________________________________________________, 
identificato a mezzo ____________________________ nr. ______________ 
rilasciata da ______________ di ____________ in data ______ - nella sua qualità di 
-titolare / -rappresentante legale__________________________________________ 
denominazione  sociale_________________________________________________ 
___________________________________________P. IVA___________________. 

 
 

 alle operazioni di servizio non ha partecipato il “gestore” dei congegni. Pertanto, il 
Reparto operante procederà alle notificazioni, ove necessario, delle contestazioni del  
presente atto  nei suoi confronti.  

 
 



  
  

 
 
 
 

segue processo verbale delle operazioni compiute 
redatto in data ________________ nei confronti di 
________________________________________ 

                                                           

 

- 3 - 
 

 Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità ne di natura amministrativa, 
tantomeno penali. 

 
 
 

F A T T O 
 
A seguito delle rilevazioni sono stati riscontrati i seguenti illeciti: 
 
 
 
 
    A)   nulla osta di distribuzione (copia conforme rilasciata dall’U.r. di AAMS) non 

apposto sul congegno con riferimento agli  apparecchi e congegni di cui ai 
punti nn.______________sopra indicati ; 

    B)   nulla osta di messa in esercizio (in originale) non apposto sul congegno con  
riferimento agli    apparecchi e congegni di cui ai punti nn._____sopra indicati; 

    C)  mancanza di nulla osta di distribuzione con riferimento agli  apparecchi e 
congegni di cui ai punti nn.____________sopra indicati; 

    D)    mancanza di nulla osta di messa in esercizio con riferimento agli  apparecchi e 
congegni di cui ai punti nn._________sopra indicati; 

    E)    mancanza di informativa (esternamente oppure a video) “Divieto di giocata per 
età inferiore ai 18 anni” e di altre specifiche informazioni (costo della partita; 
regole del gioco; descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti) con 
riferimento agli  apparecchi e congegni di cui ai punti nn.______sopra indicati; 

    F)    L’esercizio è privo di licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi degli artt. 
17 bis, 86  del T.U.L.P.S.; 

   G)   Sono state accertate violazioni delle prescrizioni di cui alla tabella dei giochi 
proibiti 

   H)   E’ stato accertato l’utilizzo degli apparecchi  di cui all’art. 110 comma 6 a) da  
parte di minori di anni 18; 

 
 

Gli illeciti sopra indicati danno luogo alle violazioni come di seguito indicato.  
 
 
 Con riferimento all’illecito di cui al punto A) si contesta la violazione (all’esercente e 

gestore) della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera f), per avere rispettivamente 
installato, consentendone l’uso presso l’esercizio in premessa indicato, gli apparecchi 
e congegni di cui ai punti nn. __________________  sopra indicati, sui quali non 
sono stati apposti i previsti titoli autorizzatori, ovvero il nulla osta di distribuzione 
(in copia conforme),  prescritti dall’art. 38 della Legge 23.12.2000 nn. 388 e 
successive modificazioni. 
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il 
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pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. 

 
 
 
 Con riferimento all’illecito di cui al punto B) si contesta la violazione (all’esercente e 

gestore) della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera f), per avere rispettivamente 
installato, consentendone l’uso presso l’esercizio in premessa indicato, gli apparecchi 
e congegni di cui ai punti nn. __________________  sopra indicati, sui quali non 
sono stati apposti i previsti titoli autorizzatori, ovvero il nulla osta di messa in 
esercizio (in originale), prescritti dall’art. 38 della Legge 23.12.2000 n. 388 e 
successive modificazioni. 
Sanzione amministrativa da €. 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. 

 
 
 
 Con riferimento all’illecito di cui al punto C) si contesta (all’esercente e al gestore) la 

violazione della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera d) del T.U.L.P.S. , per 
avere rispettivamente distribuito e installato, consentendone l’uso presso l’esercizio in 
premessa indicato, gli apparecchi e congegni di cui ai punti nn. 
__________________ sopra indicati, per i quali non sono stati rilasciati i titoli 
autorizzatori, ovvero il nulla osta di distribuzione, previsti dall’art. 38 della Legge 
23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni. 
Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. 

 
 

 

 Con riferimento all’illecito di cui al punto D) si contesta la violazione (all’esercente e 
gestore) della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera d) del T.U.L.P.S. , per 
avere rispettivamente distribuito e installato, consentendone l’uso presso l’esercizio in 
premessa indicato, gli apparecchi e congegni di cui ai punti nn. 
__________________ sopra indicati, per i quali non sono stati rilasciati i titoli 
autorizzatori, ovvero il nulla osta di messa in esercizio, previsti dall’art. 38 della 
Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni. 
Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. 
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 Con riferimento all’illecito di cui al punto E) si contesta la violazione (all’esercente e 
gestore) della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera c) del T.U.L.P.S. , per aver 
consentito l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai punti nn.  
__________________  sopra indicati senza l’esposizione sugli stessi del divieto 
dell’utilizzo per i minori di anni 18 e di altre specifiche informazioni (costo della partita; 
regole del gioco; descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti) previste dal 
decreto direttoriale 4 dicembre 2003, art. 2 comma11   
Sanzione amministrativa di € 4.000,00 per ciascun apparecchio e congegno e 
per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il pagamento in misura 
ridotta pari ad € 1.333,00 per ciascun apparecchio e congegno e per ciascuna 
delle parti.  

 
 
 Con riferimento all’illecito di cui al punto C) si contesta anche la violazione (al 

produttore) della norma di cui all’art. 110, comma 9, lettera b) del T.U.L.P.S. , per 
avere prodotto/importato  per destinarli all’uso sul territorio nazionale gli apparecchi e 
congegni di cui ai punti nn. __________________ sopra indicati, per i quali non sono 
stati rilasciati i titoli autorizzatori, ovvero il nulla osta di distribuzione, previsti 
dall’art. 38 della Legge 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni. 
Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. Per tale fattispecie è ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00 per ciascun apparecchio e 
congegno e per ciascuna delle parti. 
 
A tal fine si evidenzia che da informazioni assunte presso l’esercente e/o il gestore 
risulta il produttore: ____________________________________________  

 
   

al quale sarà notificato apposito atto di contestazione. 
 
Per le sanzioni suindicate è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, 
pari alla terza parte del massimo di ciascuna o, se più favorevole, pari al doppio del 
minimo di ciascuna sanzione edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla 
presente contestazione.  

 
Con riferimento alle suindicate fattispecie, è ammesso il pagamento in misura 
ridotta della somma di € _______________ , a carico della parte, da versare 
mediante modello F24 – sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non 
ammessi in compensazione”– precisando: 

 
 Codice Tributo : 5134; 
 Codice Ente: M; 
 Mese di riferimento: corrispondente al mese dell’accertamento della 

violazione; 
 Anno di riferimento :corrispondente all’anno dell’accertamento della 

violazione; 
 Le somme dovute saranno indicate nella colonna “importi a debito 

versati”. 



  
  

 
 
 
 

segue processo verbale delle operazioni compiute 
redatto in data ________________ nei confronti di 
________________________________________ 

                                                           

 

- 6 - 
 

 
La parte, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna, a norma dell’art. 18 della 
Legge 689/81 potrà far pervenire,  all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di 
Stato - Ufficio Regionale di_________________ -  ubicato in_________________, 
alla via____________________________________, scritti difensivi e documenti e 
può chiedere di essere sentita dalla medesima Autorità. 
 
 

 Con riferimento all’illecito di cui al punto F) concernente il possesso della licenza di 
cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. si contesta la violazione (all’esercente ) della norma di cui 
all’art. 17-bis del T.U.L.P.S. , per aver installato apparecchi e  congegni in premessa 
indicati senza la prescritta licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S 
Sanzione amministrativa di € 516,00  a   € 3.098,00. Per tale fattispecie è 
ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.032,00. 

 
 Con riferimento all’illecito di cui al punto G) si contesta la violazione (all’esercente) 

della norma di cui all’art. 17-bis del T.U.L.P.S. , per aver violato le prescrizioni di cui 
alla tabella dei giochi proibiti in esercizio munito della licenza di cui all’art. 86 del 
T.U.L.P.S.  ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. 
Sanzione amministrativa di € 516,00  a   € 3.098,00 per ciascuna violazione. E’ 
ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.032,00 per ciascuna 
violazione. 
 
Con riferimento alle sanzioni sopra indicate l’autorità competente è il Comune 
di_____________________________ per le cui fattispecie, è ammesso il pagamento 
in misura ridotta della somma di € _______________ per ciascuna delle parti, da 
versare secondo le indicazioni dell’Autorità competente. 

 

 Con riferimento all’illecito di cui al punto H) si contesta la violazione (all’esercente) 
della norma di cui all’art. 110, comma 8 bis del T.U.L.P.S. , per aver consentito 
l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 del TULPS ai minori di 
anni 18 
Sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. Per tale fattispecie è 
ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 1.000,00. 

 
Si da atto che i dati identificativi del minore sono conservati agli atti del Comando. 
 
Con riferimento alla sanzione sopra indicata l’autorità competente è il Prefetto 
di_______________ per la citata sanzione, è ammesso il pagamento in misura 
ridotta della somma di € _______________ per ciascuna delle parti, da versare 
secondo le indicazioni dell’Autorità competente. 
 
 
Entro il termine di trenta giorni dalla data odierna, a norma dell’art. 18 della Legge 
689/81, ciascuna delle parti potrà far pervenire, all’Autorità competente  
___________________________________________________________________, 
scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentita dalla medesima Autorità. 
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SANZIONI ACCESSORIE 
 
Per le violazioni previste e punite dal comma 9 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., se l’autore 
degli illeciti è titolare di licenza ai sensi dell’art. 86 del medesimo testo unico, o di 
autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della legge 25.8.1991, n. 287, le licenze o 
autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di 
reiterazione delle violazioni ai sensi dell’art. 8 bis della legge 689/1981, sono 
revocate dal sindaco competente.  
 
Per le violazioni previste e punite dal comma 9 dell’art. 110 del T.U.L.P.S., quando, in 
relazione al numero di apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni 
stesse, costituiscano violazioni di rilevante gravità, il questore sospende la licenza 
dell’autore degli illeciti per un periodo fino a quindici giorni, computandolo 
nell’esecuzione della sanzione accessoria. 
 
La parte viene resa edotta che, nel caso in cui abbia ottemperato entro i termini 
prescritti al pagamento delle sanzioni in misura ridotta, dovrà esibire quietanza di 
versamento della sanzione presso il Comando in intestazione inviandone copia 
anche all’Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato, Ufficio regionale di 
________________ competente per territorio. 
 

 Per le violazioni di cui all’art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. sopra esposte non si 
procede, con il presente atto al sequestro amministrativo degli apparecchi . 
 

 Per le violazioni di cui all’art. 110 comma 9 del T.U.L.P.S. sopra esposte si procede, 
con il presente atto al sequestro amministrativo degli apparecchi di cui ai punti 
nn_________________sopra indicati. 

 
Il Signor _______________________________, invitato ad eleggere il proprio 
domicilio per le notificazioni di ulteriori ed eventuali atti, ha dichiarato: 
“___________________________________________________________________
_________________________________________________________________”. 
 
I congegni in sequestro sono stati cautelati medianti l’apposizione di fascette di carta 
vergatina, contraddistinte dai nn. ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
, e recanti il timbro del Comando in intestazione e la firma del Comandante del 
Comando. 
 
Si rappresenta che stante l’impossibilità, per carenza di locali idonei, di custodire gli 
apparecchi sequestrati presso gli Uffici del Comando in intestazione, ai sensi degli 
artt. 7 e 8 del DPR 571/82 vengono affidati in custodia alla Parte, in rubrica meglio 
generalizzata, la quale viene nominata custode.  
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La Parte, viene avvertita dell’obbligo di custodire gli apparecchi sequestrati nello 
stato di fatto in cui si trovano avendo caratteristiche d’uso conosciute dalla medesima 
e di presentarli ad ogni richiesta dell’autorità competente. Viene, inoltre, resa edotta 
del divieto di rimuoverli dal luogo ove sono custoditi, salvo nei casi consentiti dalla 
legge o per motivate ragioni, informandola nel contempo delle sanzioni previste dagli 
artt. 334 e 335 del Codice Penale per chi trasgredisce ai doveri di custodia. 
 
La Parte con la sottoscrizione del presente atto dichiara di accettare l’incarico di 
custode. 
 
Dette fascette sono state apposte con le seguenti modalità: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
Inoltre sul monitor di ogni congegno è stata apposta un foglio recante la seguente 
dicitura: << intestazione dell’Comando che ha effettuato il sequestro - Apparecchio 
sottoposto a sequestro in data ___________ >>. 
 
 Alla parte è fatto obbligo di non rimuovere tale indicazione, anche al fine di 
impedirne l’utilizzo – seppure involontario - da parte di alcuno. 
 
La parte, a norma dell’art. 19 della Legge 689/81, viene resa edotta della facoltà di 
proporre opposizione al presente sequestro all’autorità predetta, con atto esente da 
bollo. 
 
Con la sottoscrizione del presente verbale la parte attesta e conferma che durante le 
operazioni di servizio, terminate alle ore ________ del_______________, non sono 
stati arrecati danni a persone e/o cose e che nulla è stato asportato o reso inservibile 
o indisponibile oltre a quanto sequestrato. 
 
 
Con la sottoscrizione del presente verbale la parte attesta e conferma che durante le 
operazioni di servizio, terminate alle ore ________ del________________, non sono 
stati arrecati danni a persone e/o cose e che nulla è stato asportato o reso 
inservibile, oltre a quanto, eventualmente,  sequestrato e descritto nel precipuo 
provvedimento restrittivo. 
 
Il presente atto che si compone di n. 9 (nove) fogli viene redatto in sei copie di cui: 
 
 una è custodita agli atti del Comando in intestazione; 
 una è consegnata alla parte all’atto della sottoscrizione; 
 una è inviata all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Ufficio 

regionale di _____________________________________________________; 
 una è inviata alla Prefettura di__________________(solo nel caso di violazione 

di cui al punto H di pagina 3) 



  
  

 
 
 
 

segue processo verbale delle operazioni compiute 
redatto in data ________________ nei confronti di 
________________________________________ 

                                                           

 

- 9 - 
 

 una è inviata al Comune di_______________________________________(solo 
nel caso di violazioni di cui ai punti F e G di pagina 3); 

 una è inviata alla Questura di _______________________________, - Divisione 
Polizia Amm.va e Sociale (se diversa dall’Organo che ha effettuato il controllo); 

 

In merito alle operazioni eseguite la parte ha inteso dichiarare quanto segue: 

“”__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________”   
 

 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto, viene confermato e 
sottoscritto dai verbalizzanti e dalla/e parte/i. 
 

            L’ESERCENTE                     IL GESTORE                         I VERBALIZZANTI 
            ________________         _________________           _______________________ 

                     _______________________ 

           _______________________ 
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