
 

mod 3/PG  prescrizione 
parte prima 

 

 

______________, lì ____________________. 

 

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI Al _1_______________________________.   

Al Rappresentante legale di _____________ 

____________________________________  

p.c. alla Procura della Repubblica presso la 

Pretura di ____________________________ 

Prot. n.__________/_____2 ____ Allegati______ 

fascicolo pos. __3________________________ 
 

 

 OGGETTO: Verbale di accertamento (mod. 1/PG) n.____*____ del ___/___/_____ riguar-

dante la Ditta_______________________ sita in ______________.  Prescrizioni a norma dell’art. 

20 del D. Lvo.  19/12/94 n. 758. 

  

 Premesso che con il verbale di accertamento indicato in  oggetto,  redatto a carico della Ditta 

____________________sita in ____________________, i_  sottoscritt_  Ufficial_  di P.G _______ 

_______________________________appartenente/i al Comando provinciale VV:F. sopraindicato 

accertava__ le seguenti contravvenzioni alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro: 

n. descrizione 
  

  

  

  

  

  

  

1 contravventore (da notificare a mezzo raccomandata A.R.) 
2 numero del verbale di accertamento 
3 numero del fascicolo dell’archivio di prevenzione incendi 

                                           



mod 3/PG  prescrizione 
parte seconda 

Considerata la natura permanente dei reati citati, visto l’art. 20 del D.L.vo 19/2/94 n. 758, allo scopo 

di eliminare le contravvenzioni accertate ed impedirne ulteriori conseguenze i_ sottoscritt_  

Ufficial_ di Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 55 del codice di procedura 

penale, impartisc___  le seguenti prescrizioni al fine di regolarizzare le situazioni riscontrate. In 

particolare il contravventore dovrà attuare quanto di seguito specificato: 

n. descrizione degli interventi 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 I termini per la regolarizzazione sono fissati in: 

giorni ________(_________________) per la contravvenzione di cui al punto_____; 

giorni ________(_________________) per la contravvenzione di cui al punto_____; 

giorni ________(_________________) per la contravvenzione di cui al punto_____; 

giorni ________(_________________) per la contravvenzione di cui al punto_____; 

dall’avvenuta notifica del presente atto. 

 Entro i termini sopraindicati dovrà essere data comunicazione a questo ufficio dell’avvenuto 

adempimento alle prescrizioni impartite. 



mod 3/PG  prescrizione 
parte terza 

 Allo scopo di far cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizza-

zione il pericolo per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del citato D.Lgs 19/12/94 n. 758 art. 20 si 

prescrive inoltre di adottare le seguenti specifiche misure: 

n. descrizione delle misure 
  

  

  

  

  

  

  

  

 In caso di mancato tempestivo adempimento alle prescrizioni, questo ufficio darà 

comunicazione al Pubblico Ministero per i provvedimenti di competenza. 

  

l’/gliUfficial_ di Polizia Giudiziaria visto 

il Comandante prov.le VV.F. 

_______________________________________ ______________________________________ 

 

 AVVERTENZE 
 I termini per la regolarizzazione devono essere computati dal giorno in cui è avvenuta la no-
tifica.  
 Ai sensi dell’art. 20 comma 1 del decreto legislativo 758/94 il termine fissato per la 
regolarizzazione, nei casi di particolare complessità e di oggettiva difficoltà dell’adempimento, può 
essere prorogato fino ad un massimo di mesi sei, comprensivo anche del termine già trascorso. 
Un’ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di altri sei mesi può essere concessa una sola volta 
su istanza del contravventore  che deve indicare specifiche circostanze giustificative, a lui non 
imputabili. 
 La verifica dell’adempimento sarà effettuata entro 60 giorni dalla/e scadenz_ fissat_ nella 
prescrizione. Solo dopo che la stessa avrà esito positivo ai sensi dell’art. 21 comma 1 del decreto 
legislativo 758/94 il contravventore sarà ammesso a pagare in sede amministrativa, nei modi e nei 
tempi che saranno di seguito comunicati, una somma corrispondente al quarto del massimo 
dell’ammenda stabilita per ognuna delle contravvenzioni commesse. 
 A seguito dell’accertato adempimento alle prescrizioni impartite  e dell’avvenuto pagamento 
verrà data comunicazione al P.M. per l’estinzione del reato. 
 Si avverte che l’inadempimento alle prescrizioni comporterà la non ammissione al 
pagamento della sanzione ridotta e la comunicazione al P.M. del non adempimento. 


