
 

      TIMBRO COMANDO 

 
Verbale di ritiro della patente di guida 

(  art.186/5,  187/5bis C.d.S.) 
 

L’anno______addì_____del mese di________________in________________________________________ 
__________________________________________________________________________alle ore______ 
I sottoscritti:_____________________________________________________________________________ 
Appartenenti al comando di cui in intestazione, con il presente, danno atto a chi di dovere quanto segue: 
PERSONA SOTTOPOSTA AD ACCERTAMENTI: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO: 

Che la persona sopra generalizzata è rimasta coinvolta in un sinistro stradale a causa del quale è stata 
sottoposte alle cure mediche e visto che è stata altresì  sottoposta ad accertamenti qualitativi non invasivi o 
prove di cui all’art.  186  e    187 CdS consistenti in:_________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO: 

che sussistono fondati motivi di ritenere il conducente:   Guida sotto l'influenza dell'alcool,  Guida in 
stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti  , poiché:_______________________  
______________________________________________________________________________________ 

 
DATO: 

altresì che l’esito degli accertamenti del tasso alcol emico consistente in ____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
non è immediatamente disponibile, perche:____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
PRESO ATTO: 

della necessità di procedere al ritiro cautelare della patente sino all’acquisizione dei risultati dei suddetti 
accertamenti e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni a partire dalla data del ritiro, ai sensi 
dell’art.186/5  e dell’art.187/5bis  CdS.--------------------------------------------------------------------------------------  
I verbalizzanti, in data e luogo di cui sopra, procedono al ritiro della patente di guida____________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Intestata al sopra generalizzato conducente. 
Si da atto che il documento ritirato, verrà custodito presso il comando di cui in intestazione. 

 
ATTENZIONE: 

 
Il documento verrà restituito solo in caso di esito negativo degli accertamenti cui cui al comma 5 dell’art.186 
CdS, ovvero, ove lo stesso non fosse disponibile entro 10 giorni dal ritiro del documento, allo scadere del 
decimo giorno successivo a quello del ritiro. 
Nel caso in cui l’esito positivo degli accertamenti di cui al comma 5 dell’art.186 CdS sia disponibile entro il 
decimo giorno successivo a quello del ritiro, la patente non verrà restituita, ma verrà inviata alla Prefettura di 
Avellino per la procedura della sospensione o revoca ai sensi dell’art.223/3 CdS. 
Comunque, al ricevimento degli  esiti degli accertamenti di cui al comma 5 dell’art.186 CdS si provvederà ad 
informare l’interessato per l’eventuale restituzione del documento, ovvero, dell’invio dello stesso presso la 
Prefettura di ___________________per la procedura della sospensione o revoca ai sensi dell’art.223/3 CdS. 
Si da atto di aver informato il titolare della patente di guida, che la circolazione durante il periodo del ritiro del 
documento, alla guida di qualsiasi veicolo per il quale è necessario l’abilitazione ritirata, comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.216 CdS oltre alla sanzione accessoria 
del fermo amministrativo per 3 mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, della sanzione 
accessoria della confisca amministrativa del veicolo ai sensi dell’art. 216 CdS.----------------------------------------- 
Fatto letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------------------------------------------------------- 
  
       L’Interessato                   I Verbalizzanti  
 
_____________________      _____________________________ 
 
         _____________________________ 


