
          

MODULISTICA INERENTE 

 Il decreto sicurezza urbana 

 

FAC SIMILE del verbale di accertata violazione amministrativa, ex art. 9, 
comma 2, D.L. n. 14/2017, a tutela del decoro di luoghi particolari 

 

Verbale prot. n. ______ di data ____________ 

 

OGGETTO: Verbale di accertata violazione amministrativa, ex art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017, a tutela del 

decoro di luoghi particolari 

 

Processo verbale di accertamento a carico di __________________________________ (trasgressore), 

nato/a a _________________ il ____________________, residente in _____________________, via o 

frazione ______________________________n. ____________, in qualità di 

____________________________________________________________________ 

 

Soggetti responsabili in solido (indicare tutti gli estremi identificativi) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Il giorno ________________________________, alle ore ___________________, il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________(indicare la qualifica, l'Ente 

di appartenenza e l'eventuale attribuzione delle specifiche funzioni di vigilanza), durante un controllo 

amministrativo presso  _____________________________________, nel Comune di 

_________________________ via ______________________________________, n. ______, ha accertato 

che: 

 

il/la Signor/a ____________________________________________________________________, nato a 

______________________ il _____________ e residente a _____________________, in via 

_____________________, n. _____, identificato tramite _________________, n. ______________, 

rilasciata da __________________________________ in data _______________ 



          

 

ha violato le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1,  D.L. n. 14/2017 in quanto ha posto in essere 

condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture (N.B. specificare e descrivere la 

tipologia di infrastruttura e violazione del divieto di stazionamento o occupazione spazi che possono essere 

previsti nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana o Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Al predetto trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017 è stato ordinato 

l'allontanamento, specificando che lo stesso cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall'accertamento del 

fatto e che la violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione  amministrativa pecuniaria 

applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio 

 

 

Sanzione edittale 

 

In relazione alla predetta violazione, l'articolo 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00; mentre la violazione per violazione dell'ordine di 

allontanamento è pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200, 00 ad euro 600,00. 

 

 

All'atto dell'accertamento era presente il/la Signor/a 

_______________________________________________________________________________, 

che ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

FIRMA DEL SOGGETTO 

 

PRESENTE ALL'ACCERTAMENTO(solo nel caso di dichiarazione dello stesso) 

 

IL VERBALIZZANTE 



          

FAC SIMILE DEL VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO: UBRIACHEZZA  

Verbale di accertata violazione amministrativa ex art. 688 c. p. e art. 9, 

comma 2, D.L. n. 14/2017 

 

Verbale prot. n. ______ di data ____________ 

 

OGGETTO: Verbale di accertata violazione amministrativa ex art. 688 c. p. e art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017 

 

A carico di: ____________________________________ nato a __________________________ 

il ______________________ residente a ___________________________________ in via 

_____________________ 

____________________________ n. ___________ identificato mediante_________________ 

________ rilasciata da ______________________________________ il __________________. 

 

L'anno__________ il giorno_______ del mese di _____________alle ore__________ in località 

_________________________________________________i sottoscritti Ufficiali/Agenti di Polizia 

Giudiziaria ____________________________________________________________________in 

servizio presso_________________________________ danno atto di avere accertato, procedendo alla 

relativa contestazione, che il nominato in oggetto alle ore___________ del _____________in località 

___________________________________________________ 

__________________ha violato il precetto di cui all'articolo 688 Codice Penale, in quanto nella circostanza 

evidenziava  uno stato di manifesta ubriachezza, desunta da ___________________ 

_______________________________ (descrivere accuratamente il comportamento del soggetto). 

 

Si dà atto che la violazione di cui all'articolo 688 c.p., depenalizzata ex articolo 54 D.lgs. 30 dicembre 1999, 

n. 507, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00. PMR euro 102,00. 

 

Si specifica che l'Autorità Competente è il Prefetto di ___________________ 

 



          

Al predetto trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017 è stato ordinato 

l'allontanamento, specificando che lo stesso cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall' accertamento del 

fatto e che la violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione  amministrativa pecuniaria 

applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. 

 

In relazione alla predetta violazione, l'articolo 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100, 00 ad euro 300,00; mentre la violazione per violazione dell'ordine di 

allontanamento è pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 600,00. 

 

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla data di  notifica del 

presente verbale, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della 

sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione 

edittale che nel caso contestato ammonta a Euro 102,00. 

 

IL TRASGRESSORE                                            

IL VERBALIZZANTE 

 

 

 

FAC SIMILE del verbale di accertamento e di contestazione per 

violazione art. 726 c.p. e art. 9, comma 2, del D.L. n. 14/2017 

 

Verbale prot. n. ______ di data ____________ 

OGGETTO: Verbale di accertata violazione amministrativa ex art. 688 c. p. e art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017 

 

A carico di: ____________________________________ nato a __________________________ 

il ______________________ residente a ___________________________________ in via 

_____________________ 

____________________________ n. ___________ identificato mediante_________________ 

________ rilasciata da ______________________________________ il __________________. 

 



          

L'anno__________ il giorno_______ del mese di _____________alle ore__________ in località 

_________________________________________________i sottoscritti Ufficiali/Agenti di Polizia 

Giudiziaria ____________________________________________________________________in 

servizio presso_________________________________ danno atto di avere accertato, procedendo alla 

relativa contestazione, che il nominato in oggetto alle ore___________ del _____________in località 

___________________________________________________ 

__________________ha violato il precetto di cui all'articolo 688 Codice Penale, in quanto nella circostanza 

evidenziava  uno stato di manifesta ubriachezza, desunta da ___________________ 

_______________________________ (descrivere accuratamente il comportamento del soggetto). 

 

Si dà atto che la violazione di cui all'articolo 688 c.p., depenalizzata ex articolo 54 D.lgs. 30 dicembre 1999, 

n. 507, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a Euro 309,00. PMR euro 102,00. 

 

Si specifica che l'Autorità Competente è il Prefetto di ___________________ 

 

Al predetto trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 14/2017 è stato ordinato 

l'allontanamento, specificando che lo stesso cessa la sua efficacia trascorse 48 ore dall' accertamento del 

fatto e che la violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione  amministrativa pecuniaria 

applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. 

 

In relazione alla predetta violazione, l'articolo 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100, 00 ad euro 300,00; mentre la violazione per violazione dell'ordine di 

allontanamento è pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 600,00. 

 

A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla data di  notifica del 

presente verbale, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della 

sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione 

edittale che nel caso contestato ammonta a Euro 102,00. 

 

IL TRASGRESSORE                                            

IL VERBALIZZANTE 

 



          

FAC SIMILE del verbale di accertamento e di contestazione per 

violazione art. 726 c.p. e art. 9, comma 2, del D.L. n. 14/2017 

 

Verbale prot. n. ______ di data ____________ 

 

OGGETTO: verbale di accertamento e di contestazione per violazione art. 726 c.p. e art. 9, comma 2, D.L. n. 

14/2017 

 

A carico di: ____________________________________ nato a __________________________ il 

______________________ residente a ___________________________________ in via 

_________________________________________________ n. ___________ identificato 

mediante_________________________________________________ rilasciata da _________________ il 

__________________. 

 

L'anno__________ il giorno_______ del mese di _____________alle ore__________ in località 

_________________________________________________i sottoscritti Ufficiali/Agenti di Polizia 

Giudiziaria ____________________________________________________________________in servizio 

presso_________________________________ 

danno atto di avere accertato, procedendo alla relativa contestazione, che il nominato in oggetto alle 

ore______________ del _____________in località ________________________________ha violato il 

precetto di cui all'articolo all'art.726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza, in un luogo pubblico o aperto o 

esposto al pubblico) punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 (cinquemila) ad euro 

10.000 (diecimila), PMR euro 3.333,33 (tremilatrecentotrenta-tre/33euro). 

 

Si specifica che l'Autorità Competente è il Prefetto di __________________________ 

 

In particolare: ___________________________________________________________________ 

(specificare il/ tipo/i di violazione commessa in concreto e le circostanze di tempo e luogo) 

 

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra 

identificato spontaneamente ha dichiarato________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



          

__________________________________________________________________ 

 

(ove non intenda avvalersi di tale facoltà, specificare “nulla da dichiarare”) 

 

Si da atto che al predetto trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 D.L. n. 14/2017 è stato 

ordinato l'allontanamento, specificando che lo stesso cessa la sua efficacia trascorse 48 ore 

dall'accertamento del fatto e che la violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione  

amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. 

 

In relazione alla predetta violazione, l'articolo 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100, 00 ad euro 300,00; mentre la violazione per violazione dell'ordine di 

allontanamento è pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200, 00 ad euro 600,00. 

 

IL TRASGRESSORE                                                                          

 

I VERBALIZZANTI 

 

 

FAC SIMILE del verbale di illecito amministrativo per violazione 

amministrativa ex art. 29, D.lgs. 114/1998 e art. 9, comma 2, D.L. n. 

14/2017 

 

Verbale prot. n. ______ di data ____________ 

 

OGGETTO: Verbale di illecito amministrativo per violazione amministrativa ex art. 29, D.lgs. 114/1998 e art. 

9, comma 2, D.L. n. 14/2017 

 

A carico di: ____________________________________ nato a __________________________ il 

______________________ residente a ___________________________________ in via 

_________________________________________________ n. ___________ identificato 



          

mediante_________________________________________ rilasciata da _____________________ il 

__________________. 

 

L'anno__________ il giorno_______ del mese di _____________alle ore__________ in località 

_________________________________________________i sottoscritti Ufficiali/Agenti di Polizia 

 

Giudiziaria ____________________________________________________________________in 

servizio presso_________________________________ danno atto di avere accertato, procedendo alla 

relativa contestazione, che il nominato in oggetto alle ore______________ del ____________in località 

________________________________________________________ha violato il precetto di cui all'articolo 

all'art. 29, D.lgs. 114/1998 in quanto: 

 

Esercitava il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione e fuori dal territorio previsto 

dalla autorizzazione stessa nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28 commi 9 e 10 

Ha violato le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla 

deliberazione del Comune di cui all'articolo 28; 

 

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra 

identificato spontaneamente ha 

dichiarato_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

(ove non intenda avvalersi di tale facoltà, specificare “nulla da dichiarare”) 

 

Per tale violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €  516  a  €  

3.098 e la confisca della attrezzature e della merce (pagamento in misura ridotta pari  ad  € 1.032); 

 

Si specifica che Autorità Competente è il Sindaco di _____________________ 

 

Si da atto che al predetto trasgressore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 D.L. n. 14/2017 è stato 

ordinato l'allontanamento, specificando che lo stesso cessa la sua efficacia trascorse 48 ore 

dall'accertamento del fatto e che la violazione dell'ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione  

amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. 



          

 

In relazione alla predetta violazione, l'articolo 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, prevede una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100, 00 ad euro 300,00; mentre la violazione per violazione dell'ordine di 

allontanamento è pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200, 00 ad euro 600,00. 

 

IL TRASGRESSORE                                                                          

 

I VERBALIZZANTI 

 

 MODULO PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEL SINDACO 

 

(Stemma del Comune) 

 

COMUNE DI … 

Il Sindaco del comune di … 

 

VISTO 

il verbale di illecito amministrativo prot. n. …. del …, redatto da … e regolarmente notificato al trasgressore a 

carico di ... , nato a ... il ... e residente in ... 

 

RICHIAMATO 

il predetto verbale di illecito amministrativo gli atti di questo Ente da cui risulta che … (segue la descrizione 

del fatto che viene addebitato alla persona) e che in tale contesto al trasgressore è stato ordinato da parte 

della polizia amministrativa all'allontanamento dal predetto luogo nel rispetto delle garanzie previste 

dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017; 

 

CONSIDERATO 

che le circostanze di cui sopra fanno fondatamente ritenere che l'accesso del predetto ai luoghi ove si è 

verificato il fatto contestato è da ritenersi pregiudizievole per la sicurezza urbana; 

 



          

VISTO    l'art. 9 del D.L. n. 14/2017; 

ORDINA 

che sia fatto divieto al sig.  ... per un periodo di 48 (quarantotto) ore dalla data di notifica del presente 

provvedimento, di accedere al luogo di seguito indicato … 

Il divieto è esteso, nelle medesime circostanze di tempo, alle vie limitrofe. 

Demanda l'esecuzione agli Ufficiali ed Agenti di P.S., e dispone la notifica con le modalità di cui all'art. 9 del 

Regolamento di esecuzione del T.U. Leggi di P.S. 

Il presente provvedimento verrà comunicato al Questore di … per i provvedimenti di propria competenza. 

L'inosservanza del presente provvedimento è punita ai sensi della normativa vigente. 

Avverso il provvedimento di divieto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di … entro 30 

giorni dalla data di notifica del presente atto e ricorso giurisdizionale al T.A.R. del … entro 60 giorni dalla 

stessa data. 

 

….., lì ...................... 

 

IL SINDACO 

 

 


