
 
 

 

      TIMBRO COMANDO 

 

 
Annotazione di servizio. Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti - art. 186/7 C.d.S. 

 
 

 

Il _____________ alle ore _____________ in _________________________________________________________________________ 
noi sottoscritti Ufficiali e/o Agenti di P.G. ______________________________________________________________________________ 
appartenenti al Reparto in intestazione, nel corso del servizio di controllo alla circolazione stradale, ricorrendo i motivi sotto indicati, abbiamo 
identificato la persona indicata di seguito: 
 
 

CONDUCENTE Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ________________ residente a ________________________________________ 
Via _________________________________documento ___________________________ nr. ___________________________ rilasciata da 
______________________________________ il __________ professione ________________________ stato civile ___________________ 
 
 

 

conducente del veicolo marca ________________________ tipo ________________________________ targa _______________________ 
intestato a _______________________________________________________________________________________________________ 
 

Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, il conducente del veicolo indicato:  
 

□ ha manifestato sintomi  e/o comportamenti quali: 
 - Stato delle persone: 
         □ difficoltà espressioni verbali; □ alito vinoso; □ arrossamento agli occhi; □ linguaggio sconnesso; □ tono di voce alto 
         □ difficoltà di coordinamento; □ deambulazione;  □ equilibrio; □ parole senza senso; □ eccessiva loquacità; □ occhi lucidi; 
 - Condotta di guida: 
         □ andatura a zig-zag; ingiustificati e improvvisi scarti laterali; □ imprudenze varie; □ tono di sfida verso gli agenti del traffico;  
         □ reazioni inconsuete e scoordinate all’intimazione dell’ALT; □ utilizzazione dei dispositivi luminosi senza necessità. 
 

□ è rimasto coinvolto in incidente stradale, in  ____________________________________________________________________________ 
rilevato da  ______________________________________________________________________________________________________ 

 

ed ha fatto perciò sorgere il sospetto di una recente ingestione di bevande alcoliche – art. 186 CDS, con la conseguente alterazione delle 
condizioni psico-fisiche,  secondo le quali è stato, perciò, invitato a sottoporsi ai sotto elencati accertamenti, ma lo stesso:  
 
 

□ 
 

 

RIFIUTAVA  DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO POICHE’  NON ACCONSENTIVA: 
 □ di effettuare la prova con apparecchiatura etilometro omologato in dotazione a ___________________________________________ 

dopo aver accettava di essere sottoposto ad un test preliminare a mezzo di apparecchiatura portatile (precursore).   Il test effettuato alle 
ore ________ del _____________ dava esito positivo. 

□ di effettuare test preliminari non invasivi con apposito strumento. 
□ di farsi accompagnare presso il vicino Comando Arma o Polizia di Stato fornito di etilometro 
□ al prelievo ematico per alcolemia; (e obbligatorio solo in caso di sinistro stradale, se non acconsente applicare il rifiuto 186 c. 7) 
□ che la struttura sanitaria rilasciasse il referto attestante l’esito degli esami eseguiti. (in caso di sinistro stradale) 
 

□ 
 

RIFIUTO INDIRETTO -  EVIDENZIATO DAL SEGUENTE COMPORTAMENTO: 
 

 □ Mancanza di collaborazione 

□ Errata o ritardata o finta esecuzione delle istruzioni impartite 

Il comportamento volontario del conducente ha reso impossibile l’accertamento con  Etilometro in dotazione di Reparto. 
 

Le operazioni di cui sopra hanno avuto termine alle ore ________ del _______________________________.  
Il veicolo di cui sopra veniva ______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Il Documento di guida __________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Constatato quanto sopra, abbiamo contestato all’interessato la violazione dell’art. 186/7 C.d.S. 
La presente annotazione, viene redatta in tre copia, di cui una sarà trasmessa in tempo utile all’ A.G. competente, una inviata alla Prefettura di 
_____________________________________per i provvedimenti di competenza ed una rimane agli atti dell’ufficio. 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 

 

 
 

I VERBALIZZANTI 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

 
 
 
 


