
COMUNE DI ..... 

Città metropolitana / Provincia di  

Ufficio Anagrafe 

VERBALE DI ACCERTAMENTO 

VIOLAZIONE DELLE NORME ANAGRAFICHE 

N. ___ / 20__ 

Il giorno ___ del mese di _____ anno 20___ 

Il sottoscritto ufficiale d’anagrafe, 

PREMESSO 

• che con (raccomandata/notifica/Pec indicare modalità e riferimenti dell’invito inviato) il sig. /la 
sig.ra veniva invitata a regolarizzare la propria posizione anagrafica [per sé e per i propri 
familiari] (se la pratica si riferisce ad una famiglia); 

• che a seguito di indagini svolte con l’ausilio della Polizia Locale (o indicare altro accertatore 
incaricato) concluse con verbale prot. n. ___ è stata accertata una situazione anagrafica non 
dichiarata; 

• che ___ (Indicare altri elementi significativi e documentati che hanno portato a formarsi la 
convinzione che la posizione anagrafica è irregolare) 

È STATO ACCERTATO 

• che il sig./la Sig.ra _____ nato/a a ______ il _______, Codice fiscale ________ non ha 
provveduto a regolarizzare la propria posizione anagrafica [per sé e per i propri familiari] 
(se la pratica si riferisce ad una famiglia); 

• che la situazione anagrafica reale risulta______ (indicare quale risulta essere la situazione reale, 
eventualmente aggiungendo il riferimento al protocollo del provvedimento d’ufficio); 

• che la mancata dichiarazione costituisce violazione: 
o dell’art. 2 della L. 1228/54; 
o dell’art. 13del D.P.R. 223/89 (e/o altre norme anagrafiche applicabili); 

DATO ATTO 

• che in caso di mancata dichiarazione anagrafica trova applicazione l’art. 11 della legge n. 
1228/1954, qui di seguito riportato, con le cifre convertite in euro: 

Art. 11 L. 1228/1954 

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a 
quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione 
amministrativa da euro 25 a euro 129.  

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall’estero, che non 
hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria 
potestà o tutela nell’anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, 
ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l’iscrizione contemporanea 
nell’anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258.  



Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le 
ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento 
della somma di euro 0,26 nelle mani dell’ufficiale d’anagrafe che ha accertato la contravvenzione.  

Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa per le contravvenzioni previste nel presente 
articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.  

• che per la violazione commessa è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 
___ a ___ euro; 

VISTO 

L’art. 16, c. 1, L. 689/81: 

È ammesso 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, oltre 
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non 
vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 

COMMINA 

alla S.V. la sanzione di _____ euro, più le spese del procedimento fissate in ____ euro, per un totale 
di _____ euro che potranno essere versati ______ (indicare IBAN, conto corrente postale, modalità di 
pagamento in contanti, eventuale pagamento con carta di credito) entro 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, si procederà alla 
riscossione coattiva:  

• con la procedura di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni intervenute; 
• mediante ruolo, con la procedura di cui al D.P.R. 608/73, e successive modificazioni 

intervenute. 

COMUNICA 

che, ai sensi dell’art. 11 c. 3 L. 1228/54, è possibile estinguere la sanzione versando la somma di 
0,26 euro entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione (parte ovviamente da togliere se la 
sanzione è riferita alla doppia iscrizione o all’immigrazione dall’estero). 

Entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto la S.V. può far pervenire al Prefetto di _____ 
scritti difensivi e documenti, eventualmente chiedendo di essere sentito personalmente (art. 18, L. 
689/81). 

L’interessato/a, cui l’infrazione è stata personalmente contestata, ha chiesto che sia messa a 
verbale la seguente dichiarazione: __________ (inserire per sunto ciò che il cittadino ha dichiarato; se il 
verbale viene notificato dal Messo o da un Agente, potrà aggiungere lui stesso le dichiarazioni, che si 
suggerisce di far controfirmare dall’interessato). 

oppure 

Non è stato possibile contestare l’infrazione direttamente all’interessato/a ed è stata recapitata a 
mezzo (raccomandata, PEC). 

L’Ufficiale d’Anagrafe 

(Marco Sempronio) 


