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VERBALE DI SEQUESTRO CAUTELARE E CONSEGNA AL TRASGRESSORE 

Commercio sulle aree pubbliche 
 
 

VERBALE DI SEQUESTRO CAUTELARE E CONSEGNA AL TRASGRESSORE 

Commercio sulle aree pubbliche 

(art. 13 L. n. 689/1981 - art. 29 D.lgs. n. 114/1998 - segue verbale di contestazione immediata) 
 
L’anno ________ , addì _______ del mese di __________________ presso _________________ 
via___________________________________ della ___________________________________ 
viene compilato il presente atto. 

VERBALIZZANTI 
_____________________________________________________; appartenente al predetto 

ufficio/comando 
_____________________________________________________; appartenente al predetto 

ufficio/comando 
PARTE - TRASGRESSORE 

_____________________ (Cognome e nome) nato il ______________ a _____________________ 
e residente in ________________________ via _______________________identificato a mezzo 
doc. ______________________ n. ______ rilasciato ______________________ in data ______ da 
_______________________________: C.F._________________ P.I. _______________ in qualità di 
_______________________________________________________ (rappresentante/dipendente) 
di ______________________________________________: C.F. ________________________ 

FATTO 
Nel corso del servizio in materia di ____________________________________in località 
______________ Via_______ alle ore_______ del____________ sono state rilevate situazioni che 
hanno reso opportuno effettuare un riscontro della corretta e puntuale osservanza delle 
prescrizioni e dei divieti contenuti nella D.lgs. n. 114/1998 che regolamenta il commercio sulle 
aree pubbliche nei confronti della persona fisica compiutamente identificata come parte - 
contravventore

 

. I verbalizzanti nella predetta circostanza si sono qualificati con le modalità di rito 
invitando la parte ad esibire il titolo autorizzativo per la legittimazione a svolgere il commercio 
sulle aree pubbliche quale constatato essere avvenuto in loro presenza. In particolare veniva 
contestata la situazione di vendita su aree pubbliche, secondo modalità vietate e meglio precisate 
nel verbale di contestazione immediata di cui il presente atto costituisce parte integrante. 

In merito, è stato contestato 

R.g… n. _____/_______/Sched ……………./Ufficio  …………………………….                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio/comando 

 
Via…………… ………… nc…….CAP………. Città………. Prov… 

 Tel. ………….…..Fax ..……….e.-mail….. ………. 



VIOLAZIONE 
(depennare le parti che non ricorrono) 

-Esercizio del commercio su aree pubbliche senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 28 c. 2 D.lgs. 
n. 114/1998 (integrata anche nel caso in cui si verifichi la permanenza di un soggetto autorizzato a 
svolgere il commercio in forma itinerante su una superficie pubblica oltre il tempo necessario alla 
vendita).   
- Esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione 
prescritta dall’art. 28 c.2 D.lgs. n. 114/1998.  
- Esercizio del commercio senza l'autorizzazione delle competenti autorità marittime di cui 
all'articolo 28, c. 9 del D.lgs. n. 114/1998, nelle aree demaniali marittime. 
 - Esercizio del commercio senza il permesso, del soggetto proprietario o gestore sulle aree 
pubbliche/ negli aeroporti/nelle stazioni/nelle autostrade, di cui all’art. 28, c.10, del D.lgs. n. 
114/1998. 

SANZIONE ACCESSORIA 
Poiché la violazione suddetta è prevista e punita, dall’art 29 c.1 del D.lgs. n. 114/1998, oltre che 
con sanzione pecuniaria con sanzione accessoria della confisca obbligatoria delle attrezzature e 
delle merci da parte del Sindaco di __________________   si rende necessario provvedere a: 

SEQUESTRO CAUTELARE 
(art. 29 c.1 del D.lgs. n. 114/1998 norma speciale –  art. 13 L. n. 689/1981) 

MERCI 
Le merci poste in vendita erano le seguenti: ________________________________________ 
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

BENI STRUMENTALI – ATTREZZATURA DI VENDITA 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

BENE STRUMENTALE -AUTOMEZZO 
Il veicolo sotto indicato è ritenuto attrezzatura funzionale all'attività di commercio abusivo (ad es. 
furgoni attrezzati con banchi, frigo, forni, vetrine etc.).  Costituisce quindi attrezzatura di vendita e, 
pertanto, deve essere legittimamente sottoposto a sequestro, finalizzato alla confisca. 

CARATTERISTICHE E CONDIZIONI D’USO DEL VEICOLO 
Specie: _________________________; Targa: ____________________; Marca e Modello: 
________________________; Colore: __________________; Telaio nr: 
____________________________; Cilindrata: ______________; Immatricolata il 
_______________________________________________________________________________; 
Proprietario:_____________________________________________________________________. 
Libretto di Circolazione Nr: ___________________________________________; rilasciato il 
___________   da _________________________________________________________________; 
Km percorsi: _______________; Assicurazione ____________________________ scad. ________  
Pneumatici Marca e Tipo Matricola Stato d’uso 
Ant. SX    
Ant. DX    
Post. SX    
Post. DX    
di scorta    



Particolari condizioni e dotazioni da evidenziare: ________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
     
Le condizioni generali d’uso del mezzo sono: ___________________________________________ 
 _______________________________________________________________. 
Il suddetto veicolo viene affidato in giudiziale custodia, senza facoltà d’uso, all’impresa 
_______________________________________________________, con sede in 
_______________ ________________________________________ (___), nella persona del Sig. 
________________ ______________________, il quale viene reso edotto dei doveri inerenti la 
custodia, nonché delle sanzioni previste per gli inadempimenti alla stessa, previste dagli artt. 334 e 
335 del codice penale. 
Le cose suddette sono state pertanto poste sotto sequestro cautelativo perché suscettibili di 
confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 114/1998 per essere poste a 
disposizione del Sindaco del Comune di _____________________  
Modalità di esecuzione del sequestro, di trasporto, consegna, custodia ed eventuale distruzione o 
eliminazione delle cose sequestrate sono stabilite dal D.P.R. 571/82 (artt.5,7,13,17,18,19). 
L’autorità che dispone delle cose sequestrate, anche in ordine all’alienazione o distruzione se 
deperibili, è quella competente a ricevere il rapporto (art. 18 c. 1 L. 689/81) ovvero il Sindaco, 
mentre la loro custodia è di competenza dell’ufficio di polizia cui appartiene il pubblico ufficiale 
che ha proceduto al sequestro stesso e ne è responsabile il capo dell’ufficio o un apposito 
incaricato. La custodia può tuttavia avvenire in luogo diverso dando le necessarie diffide al custode 
e verbalizzando la consegna. Le spese di custodia sono disciplinate dal D.lgs n. 114/1998 e in 
particolare possono restare a carico del proprietario del mezzo. Copia del presente verbale verrà 
trasmessa al Sindaco del comune di ___________________________________________________ 
competente per l’opposizione. 
 

OPPOSIZIONE 
Qualora il trasgressore non intenda ovvero non possa ricorrere al pagamento in misura ridotta nei 
modi e nei termini previsti, il presente verbale di sequestro cautelativo vale quale avviso della sua 
facoltà di presentare, anche immediatamente e comunque entro 30 giorni, in carta semplice, 
scritti difensivi al Sindaco, ovvero opposizione al sequestro in ogni caso in cui lo ritenga, con 
allegazione di eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni. Il Sindaco, previo 
esame dell’opposizione al sequestro e degli scritti difensivi, sentite le parti che ne abbiano fatto 
richiesta, oltre che l’organo che ha effettuato l’accertamento decide entro il decimo giorno dalla 
presentazione del ricorso e dell’eventuale opposizione, con ordinanza motivata. Se non rigettati 
entro tale termine, il ricorso o l'opposizione si intendono accolti. Il Sindaco può disporre, su istanza 
dell'avente diritto, la restituzione della cosa sequestrata, provvedendo con ordinanza-ingiunzione, 
sia che questa disponga il pagamento della sanzione, sia che disponga l'archiviazione. La 



restituzione può tuttavia essere disposta solo nei casi in cui non sia prevista la confisca 
obbligatoria e previo pagamento delle spese di custodia.  
Le operazioni terminano alle ore _______ del_____________.  
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto redatto in triplice copia che si 
compone di n. ____   pag. _______, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti, dal custode 
e dalla parte, cui si rilascia copia. 
 
 
                 I VERBALIZZANTI                             IL CUSTODE                                    LA PARTE 
 


	Ufficio/comando

