
Allegato a verbale n ……………….., del …/…/… 
Elevato dai seguenti Ufficiali estensori, così come di seguito identificati: 
……………………………………….. matr …………. 
……………………………………….. matr ………….. 
 

DICHIARAZIONI 
IN DUPLICE COPIA 

(formanti parte integrale del verbale di cui sopra) 
 

Il/la sottoscritto/a ………………….., nato/a ……………….., il …/…/…, residente in ……………, 
(…), Via …………………. n., …, ad ogni effetto di legge, con la presente 
 

VISTI 
gli articoli: 
- artt. 1, 2, 3, 11, 13, 16, 17, 18,  21, 24, 28, 32, 41 e 77 Costituzione della Repubblica Italiana; 
- artt. 5, 1223 e 2043 Codice Civile, in tema di integrità del corpo e di risarcimento del danno; 
- art. 3, par. 2 Trattato Unione Europea; 
- art. 45 Trattato Funzionamento Unione Europea; 
- art. 21, 45 Carta diritti fondamentali Ue; 
- Reg. Ue 2016/679 e D.lgs. 101/2018 Regolamento Privacy; 
- L. 848/1955 Convenzione Europea Diritti Uomo; 
- L. 145/2001 Ratifica Convenzione di Oviedo; 
- L.   57/2005 Ratifica Trattato Costituzione Europea; 
- L. 130/2008 Ratifica Trattato di Lisbona; 
- L. 219/2017 Legge sul consenso informato; 
- Reg. Ue 2021/953, paragrafo 36 Certificato Vaccinale; 
- Risoluzione 2361/2021 Consiglio d’Europa; 
 

PRELIMINARMENTE CONTESTA INTEGRALMENTE 
 
la legittimità della presente verbale, in quanto redatto in violazione di legge con specifico 
riferimento, in particolare, agli articoli sopra richiamati 
 

INTIMA INOLTRE 
 

l’immediato risarcimento della somma di euro …………., determinata come segue: 
- quanto ad euro ……………. a titolo di rimborso della somma illegittimamente irrogata a titolo 
di sanzione; 
- quanto ad euro …………….. a titolo di risarcimento per il danno subito derivante dalla 
costrizione e patimento psico fisico conseguenti all’adozione del precitato atto, la cui somma 
viene provvisoriamente determinata in un importo pari alla sanzione irrogata; 
- (eventuale) quanto ad euro ………………. a titolo di lucro cessante a causa dell’impossibilità di 
concludere il seguente affare: ……………………………………………………………………….. 
Tale somma viene intimata in pagamento in solido sia all’Ufficiale verbalizzante, al Capo 
pattuglia, per responsabilità organica, che al loro Ente di appartenenza, oltre che per loro mezzo, 
allo Stato Italiano. 
…………….., …/…/… 
 
Firma del Dichiarante  ……………………. 
 

Avvertenza per il Pubblico Ufficiale estensore del verbale 
L’allegazione al verbale  è  obbligatoria, ed il Pubblico Ufficiale ne deve dare atto nel verbale 
medesimo.  Il  rifiuto  di  essa  oppure  una allegazione o  trascrizione  diversa  rispetto  al presente 
contenuto costituisce illecito sanzionato penalmente ex artt.328, 476 e 479 c.p. 


