
 

MODULISTICA ART.193 
 

 

 

 Verbale amministrativo ai sensi dell’art. 193 commi 1 e 2 
C.d.S. 

 Verbale amministrativo ai sensi dell’art. 193 commi 2 e 4-bis 
C.d.S. 

 Verbale amministrativo ai sensi dell’art. 180 comma 8 C.d.S. 
 Invito presentazione documenti di guida – art.180 C.d.S. -. 
 Verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in 

custodia – è usato per veicoli diversi da ciclomotori/motocicli; 
per l’affidamento in custodia al conducente/proprietario. 

 Verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in 
custodia – è usato per ciclomotori/motocicli; per l’affidamento 
in custodia a deposito convenzionato con l’UTG. 

 Verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in 
custodia – è usato per i veicoli diversi da ciclomotori/motocicli; 
per l’affidamento a deposito convenzionato nei casi in cui non 
sia possibile l’affidamento al conducente/proprietario. 

 Richiesta di informazioni in merito a misure di sicurezza o di 
prevenzione in atto indirizzata alla Questura 

 Verbale di cambio di custodia di veicolo sottoposto a 
sequestro 

 Verbale di cambio di custodia di veicolo sottoposto a 
sequestro – è usato nel caso in cui il custode trasgredisca ai 
doveri di custodia. 

 Verbale di dissequestro e restituzione di veicolo 
 Lettera di trasmissione del verbale di contestazione e del 

verbale di sequestro e dissequestro al Prefetto – è usato per la 
violazione dell’art. 193 commi 1 e 2 C.d.S.. 

 Lettera di trasmissione del verbale di contestazione e del 
verbale di sequestro al Prefetto – è usato per la violazione 
dell’art. 193 commi 2 e 4-bis C.d.S.. 

 

 

  



 

Comune di ……………………………………. 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

Numero registro verbali:…………………….    Numero verbale: …………………... 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI C.D.S. 

(D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992) 

 

Il giorno ………………. alle ore ………. nel Comune di ……………………………………………………………..,  
in via / strada ………………………….………………………………………civico / f. civico / km ………………… 
 

I / il sottoscritt.. :   
…………….. di Polizia Locale ……………………….……………………………………………………………….... 
…………….. di Polizia Locale …………………………………………………………………………………………. 
abbiamo accertato che: 

Veicolo: 

[ ] Ciclomotore [ ]  Motociclo [ ] Motoveicolo 
[ ] Autovettura [ ] Autocarro [x] autobus 
 [ ] Quadriciclo [ ] rimorchio 

Targa ……………………………………………………. 
marca ……………………………………………………. 
modello …………………………………………………. 

Trasgressore 

Sig ……………………………………………………… Nato a ………………………………………(...) il ………  
residente a …………………………………………..(…) in via ……………………………………………… n. ……   
[ ] Pat. Cat…..  n. ………………………………..rilasciata da ……………………… di ……………………... il …… 
[ ] CQC n…………………….. rilasciato da ……………………. di ………………………………… il ……………. 

Proprietario/Obbligato in solido 

□ Idem trasgressore 

□ Sig ………………………………………………… nato a …………………………………….…(...) il …… residente a 
…………………………………………..(…) in via …………………………………….. n. ……   

Norma violata 

Art. 193  Commi 1 e 2  Dec. Punti no Sanzione accessoria  sequestro amministrativo 

Descrizione della violazione 

Alla guida del veicolo indicato, circolava sprovvisto della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi. La stessa risultava: 

 Inesistente 

 Falsa o contraffatta 

 Scaduta il …… (indicare la compagnia e il numero di polizza). 
Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia a …………………….che lo custodirà 

presso ………………….. e sarà rimesso nella disponibilità dell’avente diritto quando verrà effettuato il pagamento 

della sanzione entro 60 giorni e delle spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché alla corresponsione del premio di 

assicurazione per almeno 6 mesi. 

Il documento di circolazione viene ritirato. 

In caso di inottemperanza a quanto sopra prescritto e in mancanza di ricorso, il presente verbale costituisce titolo 

esecutivo per la confisca del veicolo ex art. 213 C.d.S.  

 

Dichiarazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione 

Sanzione amministrativa € 848,00 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

Con riduzione del 30% se l’importo viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notifica 

[x]Sanzione amministrativa € 593,60 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

[ ] non consentita   
 



VEDI NOTE A TERGO PER PAGAMENTO E MODALITA’ DI RICORSO 

 

 

TRASGRESSORE   OBBLIGATO IN SOLIDO   ACCERTATORI 

……………………   ……………………………..   …………………… 
                                                                                                                                                            
 

Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE 

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
pagamento in misura ridotta  

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
versamento  a titolo di cauzione 

 
* Sanzioni accessorie  

Ritiro dei documenti di circolazione 

I/Il sottoscritti/o ……………………………. di P.L. ………………………………………………………………………………… 
Dichiara… di aver ritirato al trasgressore: 

□ la patente di guida cat. …. N. ………………… rilasciata il ……… da ………………………………………………… 

□ il documento di circolazione del veicolo …………………………………………. targato ……………………………… 
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 399 del regolamento, per consentire il viaggio con il veicolo 
fino alla località di …………………………………………………………………………………………………………………… 
Come dichiarato dal trasgressore. 
Data ………………………….                                             I /il verbalizzanti/e …………………………………………………….. 

 
** AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 203 del D.L. 30/04/1992, n°285, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi 
consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di …………… da presentarsi in carta semplice a questo Comando ovvero da 
inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere eventualmente 
richiesta l’audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
Ai sensi dell’art. 204/bis del D.L. 30/04/1992, n°285, in alternativa alla proposizione del ricorso previsto dall’art. 203, possono 
proporre opposizione al Giudice di Pace di …………entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, rispettando 
le prescrizioni procedurali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge 24/11/81 n°689. Il ricorso è inammissibile qualora sia già 
stato presentato ricorso di cui all’art. 203. 
Si avverte inoltre che, ai sensi dell’art. 204 del citato D.L., il Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza 
motivata, con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale 
per ogni singola violazione. 
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto od opposizione al Giudice di Pace e non sia avvenuto il 
pagamento in misura ridotta (quando consentito), il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del 
massimo della sanzione edittale, con aggiunte le spese procedurali, più interessi e spese ed è riscosso tramite ruolo. 

 

*** MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La violazione può essere pagata mediante il versamento della somma indicata nel verbale: 

 sul c/c postale n°……………………………. intestato a ………………………………………………………………………… 

 A mezzo bonifico bancario ……………………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
indicando chiaramente nella causale di versamento la targa del veicolo, il numero e la data del verbale. 

N.B.: Dal 61° giorno dalla contestazione o notificazione la somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa è pari alla 
metà del massimo edittale per ogni singola violazione, più le eventuali spese di procedimento e postali. 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Addì ____________ io sottoscritto___________________________ messo del Comune di _______________________________ 

dichiaro di avere notificato il presente atto al Sig.  ____________________________________ _____________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______ residente a ___________________________________ 

in ___________________________________________ nella sua qualità di_____________________________________________ 

consegnandone copia a mani di_____________________________in busta sigillata con numero cronologico ______________ che 

firma la ricevuta 

  

IL RICEVENTE  IL MESSO 

 

 ____________________________ ___________________________ 
 



 

Comune di ……………………………………. 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 
Tel………………………. E-mail…………………… 

 

Numero registro verbali:…………………….    Numero verbale: …………………... 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI C.D.S. 

(D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992) 

 

Il giorno ………………. alle ore ………. nel Comune di ……………………………………………………………..,  
in via / strada ………………………….………………………………………civico / f. civico / km ………………… 
 

I / il sottoscritt.. :   
…………….. di Polizia Locale ……………………….……………………………………………………………….... 
…………….. di Polizia Locale …………………………………………………………………………………………. 
abbiamo accertato che: 

Veicolo: 

[ ] Ciclomotore [ ]  Motociclo [ ] Motoveicolo 
[ ] Autovettura [ ] Autocarro [x] autobus 
 [ ] Quadriciclo [ ] rimorchio 

Targa ……………………………………………………. 
marca ……………………………………………………. 
modello …………………………………………………. 

Trasgressore 

Sig ……………………………………………………… Nato a ………………………………………(...) il ………  
residente a …………………………………………..(…) in via ……………………………………………… n. ……   
[ ] Pat. Cat…..  n. ………………………………..rilasciata da ……………………… di ……………………... il …… 
[ ] CQC n…………………….. rilasciato da ……………………. di ………………………………… il ……………. 

Proprietario/Obbligato in solido 

□ Idem trasgressore 

□ Sig ………………………………………………… nato a …………………………………….…(...) il …… residente a 
…………………………………………..(…) in via …………………………………….. n. ……   

Norma violata 

Art.193  Commi 2 e 4-
bis 

Dec. Punti no Sanzione accessoria  sequestro del veicolo per confisca  
sospensione della patente per un anno 

Descrizione della violazione 

Alla guida del veicolo indicato, a lui intestato, circolava sprovvisto della prescritta copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, con documenti assicurativi falsi o contraffatti che vengono ritirati e allegati al 
presente verbale. 
Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia a …………………….che lo custodirà 

presso …………………... 

Il documento di circolazione viene ritirato. 

(eventuale) La patente (o il CIGC) è ritirata e sarà inviata alla Prefettura-UTG di …….. (vedi caso operativo sopra) 

 
 

Dichiarazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione NON AMMESSO 

Sanzione amministrativa € ,00 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

Con riduzione del 30% se l’importo viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notifica 

[x]Sanzione amministrativa € ,0 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

[ ] non consentita   
 

VEDI NOTE A TERGO PER PAGAMENTO E MODALITA’ DI RICORSO 

 

 



 

TRASGRESSORE   OBBLIGATO IN SOLIDO   ACCERTATORI 

……………………   ……………………………..   …………………… 

                                                                                                                                                           ……………………. 
 

 

 

Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE 

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
pagamento in misura ridotta  

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
versamento  a titolo di cauzione 

 
* Sanzioni accessorie  

Ritiro dei documenti di circolazione 

I/Il sottoscritti/o ……………………………. di P.L. ………………………………………………………………………………… 
Dichiara… di aver ritirato al trasgressore: 

□ la patente di guida cat. …. N. ………………… rilasciata il ……… da ………………………………………………… 

□ il documento di circolazione del veicolo …………………………………………. targato ……………………………… 
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 399 del regolamento, per consentire il viaggio con il veicolo 
fino alla località di …………………………………………………………………………………………………………………… 
Come dichiarato dal trasgressore. 
Data ………………………….                                             I /il verbalizzanti/e …………………………………………………….. 

 
** AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 203 del D.L. 30/04/1992, n°285, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi 
consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di …………… da presentarsi in carta semplice a questo Comando ovvero da 
inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere eventualmente 
richiesta l’audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
Ai sensi dell’art. 204/bis del D.L. 30/04/1992, n°285, in alternativa alla proposizione del ricorso previsto dall’art. 203, possono 
proporre opposizione al Giudice di Pace di …………entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, rispettando 
le prescrizioni procedurali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge 24/11/81 n°689. Il ricorso è inammissibile qualora sia già 
stato presentato ricorso di cui all’art. 203. 
Si avverte inoltre che, ai sensi dell’art. 204 del citato D.L., il Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza 
motivata, con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale 
per ogni singola violazione. 
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto od opposizione al Giudice di Pace e non sia avvenuto il 
pagamento in misura ridotta (quando consentito), il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del 
massimo della sanzione edittale, con aggiunte le spese procedurali, più interessi e spese ed è riscosso tramite ruolo. 

 

*** MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La violazione può essere pagata mediante il versamento della somma indicata nel verbale: 

 sul c/c postale n°……………………………. intestato a ………………………………………………………………………… 

 A mezzo bonifico bancario ……………………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
indicando chiaramente nella causale di versamento la targa del veicolo, il numero e la data del verbale. 

N.B.: Dal 61° giorno dalla contestazione o notificazione la somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa è pari alla 
metà del massimo edittale per ogni singola violazione, più le eventuali spese di procedimento e postali. 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Addì ____________ io sottoscritto___________________________ messo del Comune di _______________________________ 

dichiaro di avere notificato il presente atto al Sig.  ____________________________________ _____________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______ residente a ___________________________________ 

in ___________________________________________ nella sua qualità di_____________________________________________ 

consegnandone copia a mani di_____________________________in busta sigillata con numero cronologico ______________ che 

firma la ricevuta 

  

IL RICEVENTE  IL MESSO 

 

 ____________________________ ___________________________ 
 



Comune di ……………………………………. 
 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

Numero registro verbali:…………………….    Numero verbale: …………………... 

 

VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONI C.D.S. 

(D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992) 

 

Il giorno ………………. alle ore ………. nel Comune di ……………………………………………………………..,  
in via / strada ………………………….………………………………………civico / f. civico / km ………………… 
 

I / il sottoscritt.. :   
…………….. di Polizia Locale ……………………….……………………………………………………………….... 
…………….. di Polizia Locale …………………………………………………………………………………………. 
abbiamo accertato che: 

Veicolo: 

[ ] Ciclomotore [ ]  Motociclo [ ] Motoveicolo 
[ ] Autovettura [ ] Autocarro [x] autobus 
 [ ] Quadriciclo [ ] rimorchio 

Targa ……………………………………………………. 
marca ……………………………………………………. 
modello …………………………………………………. 

Trasgressore 

Sig ……………………………………………………… Nato a ………………………………………(...) il ………  
residente a …………………………………………..(…) in via ……………………………………………… n. ……   
[ ] Pat. Cat…..  n. ………………………………..rilasciata da ……………………… di ……………………... il …… 
[ ] CQC n…………………….. rilasciato da ……………………. di ………………………………… il ……………. 

Proprietario/Obbligato in solido 

□ Idem trasgressore 

□ Sig ………………………………………………… nato a …………………………………….…(...) il …… residente a 
…………………………………………..(…) in via …………………………………….. n. ……   

Norma violata 

Art. 180  Comma 8  Dec. Punti no Sanzione accessoria  non prevista 

Descrizione della violazione 

La persona di cui sopra invitata con verbale n …. del …. a esibire entro giorni …. presso un ufficio di polizia il 
certificato di assicurazione obbligatoria, in quanto risultato al momento dell’accertamento privo della prescritta 
assicurazione, non ottemperava a quanto richiesto, lasciando scadere i termini senza giustificato motivo.   

Dichiarazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione 

Sanzione amministrativa € 422,00 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

Con riduzione del 30% se l’importo viene effettuato entro 5 gg dalla contestazione o notifica 

[x]Sanzione amministrativa € 295,40 Spese di notifica (eventuale) € …… Totale € …………………………… 

[ ] non consentita   
TRASGRESSORE   OBBLIGATO IN SOLIDO   ACCERTATORI 

……………………   ……………………………..   …………………… 

                                                                                                                                                           ……………………. 
 

 

 

Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE 

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
pagamento in misura ridotta  

□ Il trasgressore ha corrisposto la somma di € ……… per 
versamento  a titolo di cauzione 

 
* Sanzioni accessorie  

Ritiro dei documenti di circolazione 

I/Il sottoscritti/o ……………………………. di P.L. ………………………………………………………………………………… 



Dichiara… di aver ritirato al trasgressore: 

□ la patente di guida cat. …. N. ………………… rilasciata il ……… da ………………………………………………… 

□ il documento di circolazione del veicolo …………………………………………. targato ……………………………… 
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 399 del regolamento, per consentire il viaggio con il veicolo 
fino alla località di …………………………………………………………………………………………………………………… 
Come dichiarato dal trasgressore. 
Data ………………………….                                             I /il verbalizzanti/e …………………………………………………….. 

 
** AVVERTENZE 

Ai sensi dell’art. 203 del D.L. 30/04/1992, n°285, il trasgressore o gli obbligati in solido, nel termine di 60 giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione del presente verbale, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi 
consentiti, possono proporre ricorso al Prefetto di …………… da presentarsi in carta semplice a questo Comando ovvero da 
inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando i documenti ritenuti idonei. Nel ricorso può essere eventualmente 
richiesta l’audizione personale. Il ricorso può essere presentato direttamente al Prefetto mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
Ai sensi dell’art. 204/bis del D.L. 30/04/1992, n°285, in alternativa alla proposizione del ricorso previsto dall’art. 203, possono 
proporre opposizione al Giudice di Pace di …………entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, rispettando 
le prescrizioni procedurali contenute negli artt. 22 e 23 della Legge 24/11/81 n°689. Il ricorso è inammissibile qualora sia già 
stato presentato ricorso di cui all’art. 203. 
Si avverte inoltre che, ai sensi dell’art. 204 del citato D.L., il Prefetto, qualora ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza 
motivata, con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale 
per ogni singola violazione. 
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al Prefetto od opposizione al Giudice di Pace e non sia avvenuto il 
pagamento in misura ridotta (quando consentito), il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del 
massimo della sanzione edittale, con aggiunte le spese procedurali, più interessi e spese ed è riscosso tramite ruolo. 

 

*** MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La violazione può essere pagata mediante il versamento della somma indicata nel verbale: 

 sul c/c postale n°……………………………. intestato a ………………………………………………………………………… 

 A mezzo bonifico bancario ……………………………………………………………………………………………………....... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
indicando chiaramente nella causale di versamento la targa del veicolo, il numero e la data del verbale. 

N.B.: Dal 61° giorno dalla contestazione o notificazione la somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa è pari alla 
metà del massimo edittale per ogni singola violazione, più le eventuali spese di procedimento e postali. 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA 

Addì ____________ io sottoscritto___________________________ messo del Comune di _______________________________ 

dichiaro di avere notificato il presente atto al Sig.  ____________________________________ _____________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______ residente a ___________________________________ 

in ___________________________________________ nella sua qualità di_____________________________________________ 

consegnandone copia a mani di_____________________________in busta sigillata con numero cronologico ______________ che 

firma la ricevuta 

  

IL RICEVENTE  IL MESSO 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 



Comune di ……………………………………. 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

Oggetto: Invito presentazione documenti di guida – art.180 C.d.S. -. 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 180 comma 8 e 193 commi 4-ter e 4-quater C.d.S., si invita il 

Sig. …………………….…………………, nato a ……………………………………..…. il ……………….,  

residente in ……………………………………..………, via ………………………….……………. n° ……,  

in qualità di proprietario/obbligato in solido 

del veicolo tipo ……………………………………………… targato ………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………. 

a presentare, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla notifica del presente atto, il certificato di 

assicurazione relativo al veicolo di cui sopra, in corso di validità alla data del …………………...  

 

Si specifica che la S.V. potrà esibire la documentazione richiesta presso un ufficio di polizia stradale, 

mostrando contestualmente il presente invito. 

 

Si ricorda che l’inottemperanza a tale invito comporterà, ex art.180 comma 8 C.d.S., l’applicazione delle 

sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo (da € 419,00 a € 1.682,00 oltre alle sanzioni previste 

per la mancanza dei documenti da presentare). 

 

Data …….. e luogo ………….. 

 

Il responsabile del procedimento 

        ……………..…………………… 
 

 



 

Comune di ……………………………………. 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

  

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA 

(art. 213 CDS) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………….  

via ................................................................................................................................... ................................ n. ………... 

I sottoscritti Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione ………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

sottopongono a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S. per accertata violazione dell’art. …………..  

il veicolo tipo ………………………………………………………….... targato ………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………………….. 

di proprietà di ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………….………………………………………………………………… in data ……………................ 

residente a ………………………………………  in via ….……………………………………………………..  n. …….  

□ Dallo stesso condotto; 

□ Condotto da …………………………………………………………………………………………..................... 

nato a ………………………………………………………… in data ……………...............................................  

residente a ………………  .………………………………… in via .…………………………………  n. ……. 

 

Ai sensi dell'Art. 213 comma 2 C.d.S. il veicolo di cui sopra viene affidato in custodia a: 

Sig. …………………….……………………………, nato a ………………………………………. il ……………….,  

residente in ……………………………………..………, via ……………………………………………….... n° ……,  

Patente n° …………………………………., rilasciata da ………………………………………………..... il ………., 

in qualità di: 

□ conducente;  

□ proprietario/obbligato in solido;  

□ responsabile genitoriale; 

□ persona delegata dal proprietario/obbligato in solido (con separato atto che si allega in copia). 

□ La persona sopra identificata si impegna a trasportare in condizioni di sicurezza, depositare e custodire il 

veicolo presso………………………………………………………………………………………………….. 

posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio, dichiarando, contestualmente, di 

essere a conoscenza che la sua eventuale circolazione (ivi compresa la sosta) nella strada pubblica 

costituisce violazione sanzionata ai sensi degli art. 213, comma 4, C.d.S.. 

□ La persona sopra identificata si impegna a comunicare entro tre giorni dall’affidamento, il luogo di 

deposito e di custodia del suddetto veicolo, luogo che deve essere nel territorio italiano non soggetto a 

pubblico passaggio, dichiarando, contestualmente, di essere a conoscenza che la sua eventuale circolazione 

(ivi compresa la sosta) nella strada pubblica costituisce violazione sanzionata ai sensi degli artt. 213, comma 

4, C.d.S.; l’omessa comunicazione del luogo di deposito e custodia sarà sanzionata ai sensi dell’art. 

180, comma 8, C.d.S.. 

□ La persona sopra identificata si impegna a trasportare in condizioni di sicurezza, depositare e custodire il 

veicolo presso………………………………………………………………………………………………….. 

posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio, dichiarando, contestualmente, di 

essere a conoscenza che la sua eventuale circolazione (ivi compresa la sosta) nella strada pubblica 

costituisce violazione sanzionata ai sensi degli art. 213, comma 4, C.d.S.; [ ] trattandosi, altresì, di cittadino 

straniero e poiché deve allontanarsi dal territorio italiano dichiara, sotto la propria responsabilità, che 

presso il luogo di custodia sopra indicato dimora/risiede il sig. …………………………….. nato a 

………………………… il ………………. in qualità di suo familiare/persona di fiducia; [ ] trattandosi, 

altresì, di cittadino straniero e poiché deve allontanarsi dal territorio italiano dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di impegnarsi a comunicare entro 3 giorni il luogo di custodia e il familiare/persona di 



fiducia residente /dimorante presso tale luogo di custodia; l’omessa comunicazione del luogo di deposito e 

custodia, nonché il nominativo del familiare/persona di fiducia residente/dimorante presso tale luogo di 

custodia sarà sanzionata ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. 

□ A seguito di interrogazione banca dati SDI, è emerso che a carico della suddetta persona non esistono 

misure di sicurezza detentive o misure di prevenzione; 

□ Non potendo procedere ad interrogazione banca dati SDI, la suddetta persona dichiara, sotto la propria 

responsabilità e con le conseguenze previste per chi dichiara il falso, che non esistono, nei suoi confronti, 

misure di sicurezza detentive o misure di prevenzione. A tal fine qui sottoscrive: 

luogo……………………………………… firma …………………………………………………………….. 

Si dà atto che il sig. ………………………………………………. nominato custode:  

- viene reso edotto delle conseguenze penali previste dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale per chiunque 

disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia o 

permette a chiunque l’utilizzo, lo spostamento, il danneggiamento o il deterioramento delle stesse;  

- deve consentire agli organi di Polizia, di verificare l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli 

articoli 334 e 335 del Codice Penale, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche permettendo 

loro di entrare nella sua proprietà privata; 

- deve asportare e custodire in luogo sicuro le chiavi del veicolo;  

Il …………………………………………… nominato custode o l’obbligato in solido, viene informato che, trascorso il 

periodo di sequestro, dovrà recarsi presso gli uffici dell’organo di polizia procedente al fine di farsi rilasciare il 

provvedimento di dissequestro  e farsi rimuovere i sigilli.  

Le spese sostenute per il trasporto e la custodia, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore. L’ufficio di 

Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l’eventuale incaricato al recupero del veicolo.  

 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO 
 

N. Voce Sottovoci 

1  Targa  

Numero targa  

  Distrutta          mancante  

2  Tipo veicolo (1)  

 2.1 Veicolo 

storico/collezionistico 

                      Si                        No   

3  Data e ora del recupero Data Ora  

 3.1 Deposito  

 
Denominazione…………………………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………. N. ………. Comune ………………………………………………………... (…) 

Aderente SIVES   

4  Motivo del deposito (2)  Sequestro amministrativo  Fermo amministrativo 

5  Numero verbale C.d.S. N.   ……………….                                                            Del ………….    amministrativo    penale 

6  Carrozzeria anteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

7  Carrozzeria posteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

8  Carrozzeria superiore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

9  Carrozzeria laterale dx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

10  Carrozzeria laterale sx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

 10.1 Altro  

11  Motore   Funzionante   Distrutto/mancante 

 11.1 Chilometri percorsi   Dato non disponibile 

12  Pneumatici  presenti  idonei non idonei  Distrutti/mancante 

13  Ruota di scorta  presente  idonei non idonei  Distrutta/mancante 

14  Faro anteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

15  Faro anteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

16  Faro posteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

17  Faro posteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

18  Batteria  presente    Distrutta/mancante 

19  Selleria  normale 
usura 

 Danneggiata in modo 
lieve 

 Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

20  Carta di circolazione/ 

Certificato di proprietà 

 presente  non presente  altro …………………………………………………………………………………………… 

 20.1 Telaio  presente Nr.  Dato non disponibile 

20.2 Origine  
 

 Dato non disponibile 

20.3 Data di prima 

immatricolazione 

  Dato non disponibile 

20.4 Casa costruttrice    Dato non disponibile 

20.5 Modello (3)   Dato non disponibile 

20.6 Specifica del modello (4)                                                                                            Dato non disponibile 
(1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini:  CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, 

CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE.  



(2) Specificare: FERMO o SEQUESTRO.  

(3) specificare il modello (dalla carta di circolazione) ed eventualmente il nome commerciale es.   Eurocargo, 1199 panigale, GSXR1000 ecc. 

(4) station wagon, multiuso,  cassone, ecc. 
 

 

□ Si autorizza la circolazione, in condizioni di sicurezza, sino al luogo di custodia indicato in quanto non vi sono motivi ostativi (come, ad es., 

la mancanza della copertura assicurativa o della patente di guida).  

 
 

Il documento di circolazione n. 

□ viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio; 

□ non viene ritirato in quanto non al seguito, pertanto è stato contestato verbale n. ……… ex art. 180 C.d.S. ed 

è stato intimato di portarlo in visione presso Codesto Comando entro 5 giorni per essere ritirato.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Prefetto di …………… 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Giudice di Pace di …… 

Copia del presente verbale verrà inviato entro 10 giorni alla Prefettura-UTG del luogo della commessa violazione. 

 

Il conducente                        l’obbligato in solido                   il custode                      I verbalizzanti     

 ………………..                …………………………..         …………………         …………………… 

 

                                                                                                                                   …………………… 

 

  



                  Comune di ……………………………………. 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA 

DI CICLOMOTORE/MOTOVEICOLO 

(art. 213 CDS) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………….  

via .................................................................................................................................................................... n. ………...  

I sottoscritti Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione ………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

sottopongono a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S. per accertata violazione dell’art. …………. 

il veicolo tipo ……………………………………………….. targato ……………………………………………………. 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………………….. 

di proprietà di ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………….……………………………………………………………………………………. in data ……………...  

residente a …………………………………………  via .………………………………………………………..  n. …….  

□ Dallo stesso condotto; 

□ Condotto da …………………………………………………………………………………………..................... 

nato a ……………………………………………… in data ……………... residente a …………………………  

………………………………… in via .……………………………………………………………….  n. …….  

Dato che: 

□ ai sensi dell’art. 213 comma 2-quinquies, qualora oggetto della sanzione accessoria del sequestro 

amministrativo sia un ciclomotore o un motociclo , lo stesso deve essere rimosso e trasportato in apposito 

luogo di custodia individuato ai sensi dell’art. 214-bis C.d.S.; 

□ ai sensi dell’art. 213 comma 2-sexies è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un 

motoveicolo sia stato utilizzato per commettere un reato, è disposto il sequestro amministrativo del veicolo e lo 

stesso verrà trasportato in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell’art. 214-bis C.d.S.. 

 

Il veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 213, comma 2 e 2 -quinquies CdS viene affidato in custodia  a: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il ………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n …… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di …………………………………., affinché lo custodisca nei propri locali siti  

in ………………………………………………………  via ………………………………………………….. n. …… 

 

Il custode:  

- è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato; 

- si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo,  lo 

spostamento, il danneggiamento o il deterioramento del veicolo; 

- si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro; 

- consentirà agli organi di Polizia di verificare l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 

334 e 335 del Codice Penale, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche permettendo loro di 

entrare nella sua proprietà privata; 

- viene reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza 

senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia; 

- viene informato che, trascorso il periodo di sequestro, giorni 30, può essere effettuato il cambio di 

custodia, che dovrà avvenire in presenza degli organi di polizia.  

Le spese sostenute per il trasporto e la custodia, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore/obbligato in 

solido. L’ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto tra il custode e il trasgressore/obbligato in 

solido. 

 



 

 

 

 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO 
 

N. Voce Sottovoci 

1  Targa  

Numero targa  

  Distrutta          mancante  

2  Tipo veicolo (1)  

 2.1 Veicolo 

storico/collezionistico 

                      Si                        No   

3  Data e ora del recupero Data Ora  

 3.1 Deposito  

 
Denominazione…………………………………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………………. N. ………. Comune ………………………………………………………... (…) 

Aderente SIVES   

4  Motivo del deposito (2)  Sequestro amministrativo  Fermo amministrativo 

5  Numero verbale C.d.S. N.   ……………….                                                            Del ………….    amministrativo    penale 

6  Carrozzeria anteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

7  Carrozzeria posteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

8  Carrozzeria superiore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

9  Carrozzeria laterale dx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

10  Carrozzeria laterale sx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

 10.1 Altro  

11  Motore   Funzionante   Distrutto/mancante 

 11.1 Chilometri percorsi   Dato non disponibile 

12  Pneumatici  presenti  idonei non idonei  Distrutti/mancante 

13  Ruota di scorta  presente  idonei non idonei  Distrutta/mancante 

14  Faro anteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

15  Faro anteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

16  Faro posteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

17  Faro posteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

18  Batteria  presente    Distrutta/mancante 

19  Selleria  normale 

usura 

 Danneggiata in modo 

lieve 

 Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

20  Carta di circolazione/ 

Certificato di proprietà 

 presente  non presente  altro …………………………………………………………………………………………… 

 20.1 Telaio  presente Nr.  Dato non disponibile 

20.2 Origine  
 

 Dato non disponibile 

20.3 Data di prima 

immatricolazione 

  Dato non disponibile 

20.4 Casa costruttrice   Dato non disponibile 

20.5 Modello (3)   Dato non disponibile 

20.6 Specifica del modello (4)                                                                                            Dato non disponibile 
(1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini:  CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, 

CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE.  

(2) Specificare: FERMO o SEQUESTRO.  

(3) specificare il modello (dalla carta di circolazione) ed eventualmente il nome commerciale es.   Eurocargo, 1199 panigale, GSXR1000 ecc. 

(4) station wagon, multiuso,  cassone, ecc. 
□ Si autorizza la circolazione, in condizioni di sicurezza, sino al luogo di custodia indicato in quanto non vi sono motivi ostativi (come, ad es., 

la mancanza della copertura assicurativa o della patente di guida).  

Il documento di circolazione n. ………………………………………………………………………………… 

□ viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio; 

□ non viene ritirato in quanto non al seguito, pertanto è stato contestato verbale n. ………ed è stato intimato di 

portarlo in visione presso Codesto Comando entro 5 giorni per essere ritirato.  

 

Si informa il proprietario del veicolo che: 

- Decorsi trenta giorni dalla data odierna, può chiedere l’affidamento in custodia del veicolo con l’obbligo 

di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non 

sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione 

stradale; 

- Ai sensi dell’art. 213 comma 2-quater e 2-quinquies C.d.S., decorsi 10 giorni dalla data in cui lo stesso 

può chiedere l’affidamento in custodia del veicolo, senza che questi abbia provveduto ad assumerla, il 

veicolo sequestrato sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Prefetto di…………........................e in 

alternativa, entro 30 giorni al Giudice di Pace di ………………………………………………………............................. 

Copia del presente verbale verrà inviato entro 10 giorni alla Prefettura-UTG del luogo della commessa violazione 

Il conducente             l’obbligato in solido                   il custode               I verbalizzanti     



 

Comune di ……………………………………. 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA 

(art. 213 CDS) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………..  

via ......................................................................................................................... ........................................... n. ……… 

I sottoscritti Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione ………………………………………….…………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

sottopongono a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S. per accertata violazione dell’art. ………… 

il veicolo tipo ……………………………………………….. targato ……………………………………………………. 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. …………………... 

di proprietà di ………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………….……………………………………………………………………………………. in data ……………...  

residente a …………………………………………  via .………………………………………………………..  n. …….  

□ Dallo stesso condotto; 

□ Condotto da ………………………………………………………………………………………….................... 

nato a ……………………………………………… in data ……………... residente a …………………………  

………………………………… in Via .……………………………………………………………….  n. …….  

Dato che: 

□ La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidare il veicolo di cui sopra al 

responsabile genitoriale o a persona maggiorenne; 

□ Il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia del veicolo di cui sopra; 

□ Non è stato possibile affidare il veicolo di cui sopra al conducente/proprietario in quanto ……………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 213, comma 2-ter CdS viene affidato in custodia  a: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il ………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n …… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di …………………………………., affinché lo custodisca nei propri locali siti  

in ………………………………………………………  via ………………………………………………….. n. …… 

 

Il custode:  

- è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato; 

- si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo,  lo 

spostamento, il danneggiamento o il deterioramento del veicolo; 

- si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro; 

- consentirà agli organi di Polizia di verificare l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 

334 e 335 del Codice Penale, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche permettendo loro di 

entrare nella sua proprietà privata; 

- viene reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza 

senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia; 

- viene informato che, trascorso il periodo di sequestro, giorni 30, può essere effettuato il cambio di 

custodia, che dovrà avvenire in presenza degli organi di polizia.  

Le spese sostenute per il trasporto e la custodia, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore/obbligato in 

solido. L’ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto tra il custode e il trasgressore/obbligato in 

solido. 

 

 



 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO 
 

N. Voce Sottovoci 

1  Targa  

Numero targa  

  Distrutta          mancante  

2  Tipo veicolo (1)  

 2.1 Veicolo 

storico/collezionistico 

                      Si                        No   

3  Data e ora del recupero Data Ora  

 3.1 Deposito  

 

Denominazione…………………………………………………………………………………………………………………… 

Via …………………………………………. N. ………. Comune ………………………………………………………... (…) 
Aderente SIVES   

4  Motivo del deposito (2)  Sequestro amministrativo  Fermo amministrativo 

5  Numero verbale C.d.S. N.   ……………….                                                            Del ………….    amministrativo    penale 

6  Carrozzeria anteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

7  Carrozzeria posteriore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

8  Carrozzeria superiore  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

9  Carrozzeria laterale dx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

10  Carrozzeria laterale sx  Idonea  Danneggiata lievemente  Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

 10.1 Altro  

11  Motore   Funzionante   Distrutto/mancante 

 11.1 Chilometri percorsi   Dato non disponibile 

12  Pneumatici  presenti  idonei non idonei  Distrutti/mancante 

13  Ruota di scorta  presente  idonei non idonei  Distrutta/mancante 

14  Faro anteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

15  Faro anteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

16  Faro posteriore dx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

17  Faro posteriore sx  presente  idonei non idonei  Distrutto/mancante 

18  Batteria  presente    Distrutta/mancante 

19  Selleria  normale 

usura 

 Danneggiata in modo 

lieve 

 Molto danneggiata  Distrutta/mancante 

20  Carta di circolazione/ 

Certificato di proprietà 

 presente  non presente  altro …………………………………………………………………………………………… 

 20.1 Telaio  presente Nr.  Dato non disponibile 

20.2 Origine  

 

 Dato non disponibile 

20.3 Data di prima 

immatricolazione 

  Dato non disponibile 

20.4 Casa costruttrice   Dato non disponibile 

20.5 Modello (3)   Dato non disponibile 

20.6 Specifica del modello (4)                                                                                            Dato non disponibile 
(1) Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini:  CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, TRATTORE STRADALE, 

CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE.  

(2) Specificare: FERMO o SEQUESTRO.  

(3) specificare il modello (dalla carta di circolazione) ed eventualmente il nome commerciale es.   Eurocargo, 1199 panigale, GSXR1000 ecc. 

(4) station wagon, multiuso,  cassone, ecc. 
 

□ Si autorizza la circolazione, in condizioni di sicurezza, sino al luogo di custodia indicato in quanto non vi sono motivi ostativi (come, ad es., 

la mancanza della copertura assicurativa o della patente di guida).  

Il documento di circolazione n. ………………………………………………………………………………… 

□ viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio; 

□ non viene ritirato in quanto non al seguito, pertanto è stato contestato verbale n. ………ed è stato intimato di 

portarlo in visione presso Codesto Comando entro 5 giorni per essere ritirato.  

 

Si informa il proprietario del veicolo che: 

- Decorsi trenta giorni dalla data odierna, può chiedere l’affidamento in custodia del veicolo con l’obbligo 

di depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non 

sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione 

stradale; 

- Ai sensi dell’art. 213 comma 2-quater e 2-quinquies C.d.S., decorsi 10 giorni dalla data in cui lo stesso 

può chiedere l’affidamento in custodia del veicolo, senza che questi abbia provveduto ad assumerla, il 

veicolo sequestrato sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Prefetto di…………........................e in 

alternativa, entro 30 giorni al Giudice di Pace di ……………………………………………………….... 

Copia del presente verbale verrà inviato entro 10 giorni alla Prefettura-UTG del luogo della commessa violazione. 

Il conducente             l’obbligato in solido                   il custode                           I verbalizzanti     



                                                                    FAX 
 

DATA ……………………………………………………………………………………………….. 

 

     

DESTINATARIO MITTENTE 

QUESTURA DI ……………………………….. 

COMMISSARIATO  DI ...…………………….. 

Via ………………… Comune di …………… 

n. …… (…) 

COMUNE DI ………………………………….. 

POLIZIA LOCALE 

Tel. ……………………………………………. Tel. …………………………………………….. 

e-mail ………………………………………….. e-mail ………………………………………….. 

 

OGGETTO: richiesta di informazioni, per la nomina di custode del veicolo sottoposto a 

sequestro/fermo amministrativo (disposizioni della circolare del Ministero dell’Interno 

Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01.08.2014). 

In merito a quanto disposto dalla circolare in oggetto, il sottoscritto ……………………………….. 

appartenente al Comando di cui sopra, chiede per le persone sotto indicate, la verifica sulla 

idoneità alla nomina di custode del veicolo sottoposto a sequestro/fermo amministrativo, in merito 

ad eventuali misure di sicurezza o di prevenzione in atto. 

 

Sig. ……………………………………………. Nato a …………………………(…) Il ………….. 

Residente a ……………………………………. Via …………………………………………. N. … 

  

………….. di P.L. 

……………………………………. 

PER RICEVUTA DELLE INFORMAZIONI 

 

La persona di cui sopra è 

risultata 

[ ] IDONEA [ ] NON IDONEA 

 

 

…………… di P.S. 

…………………………………… 

 
 



                            Comune di ………………………… 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

VERBALE DI CAMBIO DI CUSTODIA  

DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO  

 (art. 213 CDS) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………... 

......................................................................................................................................................... ................................... 

via ........................................................................................... ...................................................................... n. ………... 

 

Il sottoscritto Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione ………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visto il verbale di sequestro redatto da personale appartenente al Comando in intestazione, effettuato in data ………….. 

secondo la procedura prevista dall’art. 213 C.d.S. del sotto indicato veicolo:  

 

marca ……………………… modello ……………………………….. targato 

………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………………. 

di proprietà di …………….…………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………………………………………… in data ……………... 

residente a ……………………………………..  in Via .……………………………………………………..  n. …….  

 

  

Affidato in custodia a: 

 

Sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n 

…… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di ……………………………………., per essere custodito nei propri locali siti  

in ………………………………………………………  via ………………………………………………….. n. …… 

 

 

Visto che sono decorsi giorni 30 dall’inizio del sequestro amministrativo, e dopo questo periodo il veicolo di cui sopra 

può essere affidato all’avente diritto come disposto dall’art. 213 C.d.S.;  

Visto che in data ……….......... 

 

Il sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… 

n …… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 



 

Ha fatto richiesta che il veicolo di cui sopra le venga affidato in custodia ex art. 213 C.d.S. per il rimanente periodo di 

sequestro. 

 

REVOCA  LA CUSTODIA a: 

 

Sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n 

…… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

NOMINA CUSTODE 

 

Il sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… 

n …… 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 

che custodirà il veicolo di cui sopra presso …………………………………………………………………………….. 

sita in ……………………………………………………….. via ……………………………………………. n. …… 

 

 

Si dà atto che il sig. ………………………………………………. nominato custode:  

- viene reso edotto delle conseguenze penali previste dagli artt. 334 e 335 del Codice Penale per chiunque 

disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia o 

permette a chiunque l’utilizzo, lo spostamento, il danneggiamento o il deterioramento delle stesse;  

- deve consentire agli organi di Polizia, di verificare l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli 

articoli 334 e 335 del Codice Penale, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche permettendo 

loro di entrare nella sua proprietà privata; 

- deve asportare e custodire in luogo sicuro le chiavi del veicolo;  

Il sig. …………………………………………… nominato custode o l’obbligato in solido, viene informato che, 

trascorso il periodo di sequestro, dovrà recarsi presso gli uffici dell’organo di polizia procedente al fine di farsi 

rilasciare il provvedimento di dissequestro  e farsi rimuovere i sigilli.  

Le spese sostenute per il trasporto e la custodia, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore. L’ufficio di 

Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l’eventuale incaricato al recupero del veicolo. 

 

Si dà atto che sul veicolo è posto segnale visibile dello stato di sequestro 

 

Il custode ed il custode revocato hanno  proceduto ad un attento esame del mezzo dal quale è emerso che: 

 

□ il veicolo è nello stesso stato in cui si trovava al momento del sequestro; 

□ lo stesso è risultato ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

 



Il veicolo viene trasportato nel nuovo luogo di custodia  a mezzo carro attrezzi della Ditta 

……………………………… 

avendo cura di mantenere e di non violare i sigilli, se apposti sul veicolo al momento dell'adozione del provvedimento. 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Il CUSTODE                                       IL CUSTODE REVOCATO                IL VERBALIZZANTE 

 

……………………………..           …………………………………….      …………………………………………….. 

 



                                                          Comune di ……… 

 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

 
Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

VERBALE DI CAMBIO DI CUSTODIA  

DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO  

 (art. 213 CDS) 

Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................................ 

via ......................................................................................................................... ........................................ n. ………... 

 

Il sottoscritto Agente/Ufficiale del Comando in intestazione 

………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visto il verbale di sequestro redatto da personale appartenente al Comando in intestazione, effettuato in data ………….. 

secondo la procedura prevista dall’art. 213 C.d.S. del sotto indicato veicolo:  

 

marca ……………………… modello ……………………………….. targato 

………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………………. 

di proprietà di …………….…………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………………………………………… in data ……………... 

residente a ……………………………………..  in Via .……………………………………………………..  n. …….  

 

  

Affidato in custodia a: 

 

Sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n 

……, per essere custodito nei propri locali siti in …………………………………………………  via 

………………n. …… 

 

 

Visto che il veicolo di cui sopra in data ……..,  in …………………………….. via ……………………………. n. …. 

è stato sorpreso in circolazione: 

□ statica 

□ dinamica,  

e che pertanto si ravvisa nei confronti del custode l’ipotesi di reato di cui agli artt. 334 e 335, per cui si 

procede con separati atti; 

 

Vista la necessità di affidare in custodia tale veicolo ad altro soggetto  

 

REVOCA  LA CUSTODIA a: 



 

 

Sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n 

……. 

 

 

 

NOMINA CUSTODE 

 

Il sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… 

n …… 

convenzionato con l’UGT- Prefettura di ……………………………………………………………………………….. 

che  custodirà lo stesso presso i propri locali siti in ……………………………………………………………………..  

via ………………………………………………………………………………………………………………. n. …… 

 

 

 

Il custode:  

- è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato; 

- si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo,  lo 

spostamento, il danneggiamento o il deterioramento del veicolo; 

- si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro; 

- consentirà agli organi di Polizia di verificare l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 

334 e 335 del Codice Penale, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche permettendo loro di 

entrare nella sua proprietà privata; 

- viene reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza 

senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia; 

- viene informato che, trascorso il periodo di sequestro, giorni 30, può essere effettuato il cambio di 

custodia, che dovrà avvenire in presenza degli organi di polizia.  

Le spese sostenute per il trasporto e la custodia, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore/obbligato in 

solido. L’ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto tra il custode e il trasgressore/obbligato in 

solido. 

 

 

Si dà atto che sul veicolo è posto segnale visibile dello stato di sequestro 

 

Il custode ed il custode revocato hanno  proceduto ad un attento esame del mezzo dal quale è emerso che: 

 

□ il veicolo è nello stesso stato in cui si trovava al momento del sequestro; 

□ lo stesso è risultato ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Il veicolo viene trasportato nel nuovo luogo di custodia  a mezzo carro attrezzi della Ditta 

……………………………… 

avendo cura di mantenere e di non violare i sigilli, se apposti sul veicolo al momento dell'adozione del provvedimento. 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

Il CUSTODE                                       IL CUSTODE REVOCATO                IL VERBALIZZANTE 

 

……………………………..           …………………………………….      …………………………………………….. 
 

 



 

Comune di ……………………………………. 
 

COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
 

Tel………………………. E-mail…………………… 

 

 

VERBALE DI DISSEQUESTRO E RESTITUZIONE DI VEICOLO  

(Art. 193, quarto comma, D.L.vo n. 285/92) 

 
Anno ........ Giorno ....... Mese ..................... Ora ......... in località ……………………………………………………... 

............................................................................................................................................................................................ 

via ..................................................................................................................................... ............................ n. ………... 

 

Il sottoscritto Agenti/Ufficiali del Comando in intestazione ………………………………………….…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Visto il verbale di sequestro n. ……… redatto da personale appartenente al Comando in intestazione, effettuato in data 

……….. secondo la procedura prevista dall’art. 213 C.d.S. del sotto indicato veicolo:  

 

marca ……………………… modello ……………………………….. targato 

………………………………………… 

telaio ………………………………………………………………………………………………….. ………………. 

di proprietà di …………….…………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………………………………………… in data ……………... 

residente a ……………………………………..  in Via .……………………………………………………..  n. …….  

 

  

Condotto da: 

 

Sig.  

……………………………………………………………………………………………………………………

… 

nato a ………………………………………………………………………………………………. Il 

………………… 

residente a ………………………………………….. via ……………………………………………………… n 

…… 

 

Il quale con il veicolo di cui sopra in data ………… alle ore ……in località………..ha violato le disposizioni di cui 

all'art. 193 del D.L.vo n. 285/92, in quanto lo stesso veicolo era posto in circolazione: 

□ statica   

□ dinamica     

sprovvisto di assicurazione R.C. obbligatoria e pertanto è stato redatto verbale di contestazione n. ….. ai sensi 

dell’art. 193 commi 1 e 2 del C.d.S. 

 

 

Considerato che l'interessato ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta mediante 

versamento del relativo importo; 

 

 

Considerato che l'interessato ha esibito la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'assicurazione 

obbligatoria R.C. per almeno sei mesi; 

 

 



Preso atto che l'interessato, presso i locali della ditta ……………………………………………………………….. 

 

□ ha constatato che il veicolo è nello stesso stato in cui si trovava al momento del sequestro; 

□ dopo aver preso visione del veicolo, ha riferito che lo stesso ………………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vista la legge n. 689/81 ed il D.L.vo n. 285/92 

 

 

DISPONE IL DISSEQUESTRO 

 

 

□ e la restituzione all'avente diritto del veicolo di cui trattasi; 

□ senza poter effettuare la riconsegna del mezzo all'avente diritto, in quanto lo stesso risulta tuttora 

sottoposto a ………………………………………………………………………………………………  
 

 

 

Di quanto sopra viene data comunicazione al Prefetto di …………………………………………………………………. 

 

 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

       L'INTERESSATO                                IL CUSTODE                                    IL VERBALIZZANTE     

 

………………………….           …………………………….     …………………………………… 

 

 



 

 

Prot……………………. Del ……………………                     

   

Raccomandata A.R. 

 

Spett.le Prefettura di …………. 

Uff. di Gabinetto 

Indirizzo………………………..... 

Piazza/Via………………… n. .. 

                                                                                                                           Cap………………….. 

 

Oggetto: trasmissione verbale di contestazione ex art. 193 C.d.S. – verbale di sequestro 

amministrativo ex art. 213 C.d.S. – verbale di dissequestro 

 

Con la presente si trasmettono:  

verbale di contestazione  n. ………………………………………  del 

………………………...........; 

verbale di sequestro amministrativo n. ………………………………. del ………………………….; 

verbale di dissequestro n. ……………………………………………... del ………………………… 

redatto a carico del Sig./Sig.ra .......... ..................... .............. ……………………………………….. 

nato/a a ........................ .......................................................................il 

..................................residente a 

…….…………..................................................................................................................................... 

in Via/P.zza ..... ......................................................................... n.  ..............Tel. .............. ............. 

....... 

per aver circolato con il veicolo ……………………. marca ……………………modello ………….. 

targato …………………………………… 

di proprietà di: 

□ medesimo; 

□ del Sig./Sig.ra .......... ..................... .............. 

…………………………………………………. 

nato/a a ........................ .........................................................il ..................................residente 

a …….…………........................................................................................................................ 

in Via/P.zza ..... ......................................................................... n.  ..............Tel. .............. ...... 

 

 

Si allega:  

- copia verbale di contestazione ex art. 193 C.d.S.; 

- copia verbale sequestro amministrativo; 

- copia verbale di dissequestro. 

 

Distinti Saluti. 

 

Data……. e luogo ….........................                               Il Dirigente/Responsabile del servizio 

 

                                                                                      ……………………………………………… 



 

 

Prot……………………. Del ……………………                     

   

Raccomandata A.R. 

 

Spett.le Prefettura di …………. 

Uff. di Gabinetto 

Indirizzo………………………..... 

Piazza/Via………………… n. .. 

                                                                                                                           Cap………………….. 

 

Oggetto: trasmissione verbale di contestazione ex art. 193 commi 2 e 4-bis C.d.S. – verbale di 

sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S.  

 

Con la presente si trasmettono:  

verbale di contestazione  n. ………………………………………  del 

………………………...........; 

verbale di sequestro amministrativo n. ………………………………. del ………………………….; 

redatto a carico del Sig./Sig.ra .......... ..................... .............. ……………………………………….. 

nato/a a ........................ .......................................................................il 

..................................residente a 

…….…………..................................................................................................................................... 

in Via/P.zza ..... ......................................................................... n.  ..............Tel. .............. ............. 

....... 

per aver circolato con il proprio veicolo ……………………. marca ……………………modello 

………….. 

targato …………………………………… 

 

 

Si allega:  

- copia verbale di contestazione ex art. 193 commi 2 e 4-bis C.d.S.; 

- copia verbale sequestro amministrativo; 

 

Distinti Saluti. 

 

Data……. e luogo ….........................                               Il Dirigente/Responsabile del servizio 

 

                                                                                      ……………………………………………… 

 

 

 

 


