
 

 

 

 
LOGO DEL PROPRIO COMANDO 

 
  VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLE SOMME DI DENARO  

ILLEGALMENTE RISCOSSE DA PARCHEGGIATORI O GUADIAMACCHINE ABUSIVI  
(Articoli 7, comma 15 bis e 213 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - D.P.R. 22 luglio1982, n. 571) 

 
Il giorno __ / __ / _____ , alle ore __ : __ in via/piazza ________________________________ n. _____ 
nel Comune di ________________ (___), i sottoscritti agenti di P.M. ______________________________ 
appartenenti al Comando in intestazione, diamo atto di avere proceduto al sequestro di somme di denaro in 
quanto hanno accertato che il/la Sig.ra _____________________________________________________ 
nato a ________________ (____) il ____/____/______, residente a _________________________ (___) 
in via _______________________________________ nr ______ recapito tel. _____ / ____________ 
identificato mediante _____________________________ nr. _____________________ rilasciato da 
_________________________________ il ____/____/______ ha commesso la violazione di cui all’art. 7, 
c. 15 bis del C.d.S - D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 - perché esercitava abusivamente l'attività di  
o guardiamacchine  o parcheggiatore abusivo. 
La violazione è stata contestata con verbale n. ____________________ del __ / __ / ______. 

 

Essendo prevista la sanzione accessoria della confisca delle somme prodotte dall’attività illecita e vista la 
circolare M.I. prot. 300/A/1/21614/103/12/2 del 22/10/2007, ai sensi dell’art 213 del D. Lgs. 30 aprile 
1992, n.285, si procede al sequestro amministrativo cautelare, che può formare oggetto di confisca 
amministrativa da parte dell’Autorità, di una somma di denaro complessiva pari ad euro ______, ___ 
(_______________________________), come di seguito precisato: 
 
N° ____ obanconote omonete da € _________        /      N° ____ obanconote omonete da € _________ 
N° ____ obanconote omonete da € _________        /      N° ____ obanconote omonete da € _________ 
 
La somma sottoposta a sequestro, verrà custodita temporaneamente presso gli uffici del comando in 
intestazione, a disposizione dell’autorità competente, a norma dell’art. 7 del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, 
in attesa di essere versate sul “conto Entrate eventuali e diverse, Cap. 3560 – Capo XIV dello stato di 
previsione del Ministero dell’Interno”.  
 

Avverso il presente atto la parte può, anche immediatamente, proporre opposizione al Prefetto di 
________________________ con atto esente da bollo.  
Possono altresì proporre istanza di restituzione alla medesima Autorità, dimostrando di averne diritto, ai 
sensi dell’Art.19, 2° comma della Legge n. 689/81.  
 

La parte, con la sottoscrizione del presente atto, conferma che nulla è stato asportato oltre a quanto posto 
sotto sequestro e di avere assistito a tutte le operazioni compiute.  
 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore ___:___ viene confermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dalla parte a cui viene rilasciata copia. 
 

LA PARTE        I VERBALIZZANTI  
 


