
PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE LEGGE 689/1981 
Sequestro di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.), con confezionamento non conforme 

 
INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 

 
 
L’anno _____, addì ____ del mese di ___________ presso _______________________________, 
via ___________________________ della _________________________, viene compilato il 
presente atto.  
 

VERBALIZZANTI 
______________________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
______________________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
 
per fare risultare che alle ore_______ di oggi, in località ____________________ hanno proceduto 
al sequestro d’iniziativa, ai sensi dell’art. 321 C.P.P. nei confronti di: 
 

PARTE 
______________________________________ (cognome e nome) nato il _________________ a 
___________________________________ e residente in _________________________________ 
via _______________________, identificato a mezzo ______________________ n. C.F. ________ 
in qualità di _______________________________________________________ (rappresentante o 
dipendente):_______________________________________________________. 
 

FATTO 
In data __________________, alle ore ________ in __________________________________, i 
suddetti  verbalizzanti, nel corso di un servizio d’Istituto, descritto nel verbale di sequestro hanno 
eseguito il controllo dei generi commercializzati/detenuti a scopo di commercializzazione dalla 
parte. Poiché dalla predetta operazione di servizio è emerso che la parte 
commercializzava/deteneva Tabacchi Lavorati Esteri per i quali non era in grado di dimostrare 
l’assoggettamento al pagamento dei diritti di confine i verbalizzati, per motivi di urgenza, hanno 
proceduto al sequestro degli stessi, pari a Kg ____ ____ di tabacchi lavorati esteri (T.L.E.), privi del 
contrassegno, come da separato atto di cui al riferimento in epigrafe. La parte si è resa inoltre 
responsabile, per gli stessi fatti e con riferimento al confezionamento delle merci, delle seguenti 
ulteriori violazioni correlate, che ove ricorrano, verranno indicate con un segno sul riquadro  
 

CONTESTAZIONE COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO CONDIZIONATO NON CONFORME 
– Legge regionale _____________________n.___________ 
[SI] (A) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina, n. _________; 
[SI] (B) “nuoce gravemente alla salute”, n. _________; 
[SI] (C) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette, n. _________; 
La fattispecie prevista è punita dall’art. 12 del D.lgs 24 giugno 2003 n.184 (la legge comunitaria 
1993), in caso di commercializzazione sul territorio nazionale, prevede la sanzione amministrativa 
da euro 10.000 a 50.000  per“chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un 
condizionamento o un’etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate da D.lgs. 24 giugno 2003 
n. 184”; 
Resa edotta di quando sopra, la parte ha inteso spontaneamente dichiarare: 
“_______________________________________________________________________”. 



 
 MODALITA’ PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA VIOLAZIONE   
 
Per le violazioni riguardanti il condizionamento dei prodotti del tabacco è ammesso il pagamento 
in misura ridotta di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, ovvero euro 
20.000 + bollo ai sensi dell’art. 13 tariffa all. A DPR 26/10/1972, nr. 642, presso il Servizio di 
Tesoreria dell’Azienda USL competente per territorio ______________ alternativamente presso gli 
sportelli di Poste Italiane S.P.A., o mediante versamento, anche con modalità telematiche, sul c/c n. 
_______________________ intestato a _____________________________________utilizzando il 
cod. IBAN ______________________________________ ovvero presso uno dei concessionari del 
servizio riscossione tributi. In tale ultima ipotesi potrà essere utilizzato il mod. F23 precompilato 
nei campi obbligatori e allegato al presente verbale. Nella causale del versamento debbono essere 
espressamente indicati: versamento oblazione, CODICE TRIBUTO _____  CODICE UFFICIO _____, 
(nel campo 7 CODICE TERRITORIALE  indicare il codice_____________, la CAUSALE ________ e 
come ESTREMI DEL’ATTO il numero del presente verbale, posizione n.: ____________________.  
Il pagamento della somma, dovrà essere effettuato entro 60 gg. Il documento comprovante 
l’avvenuto pagamento andrà opportunamente trasmesso, per una più rapida definizione del 
contesto, in via telematica o eventualmente a mezzo fax, all’ufficio di polizia in intestazione.  
 
 RICORSO - OPPOSIZIONE 
 
Il presente atto, contestato o notificato, ha effetto ai fini di legge anche con effetto interruttivo 
della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e segg. del Codice Civile. Qualora la parte non intenda 
ovvero non possa ricorrere al pagamento in misura ridotta nei modi e nei termini previsti, vale 
quale avviso della sua facoltà di inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o 
notifica, scritti difensivi e documenti in carta semplice, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 
1981 n. 689, a U.S.L. di _______________ indicando anche data e luogo di nascita, il proprio codice 
fiscale ed esprimendo altresì, eventualmente, la propria volontà di essere sentita dallo stesso 
Ufficio. 
Il presente verbale, con gli allegati __________, _______ e _______, redatto in n. _______ copie 
verrà trasmesso per l’ulteriore corso di legge alla suddetta U.S.l..- 
Letto, confermato e sottoscritto, l’atto viene chiuso in data e luogo come sopra. 
 
 
 
 
   I VERBALIZZANTI          LA PARTE 
       ____________________    __________________ 
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