
 

     TIMBRO COMANDO 

 

VERBALE DI ELEZIONE DI DOMICILIO - NOMINA DEL DIFENSORE - RICEVUTA RITIRO DOCUMENTO DI GUIDA E 
DESTINAZIONE DEL VEICOLO art. 186 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, abbiamo accertato che la persona sotto indicata ha 
violato le disposizioni dell’art. 186 c. 2 o 186 c. 7 C.d.S. 
 

CONDUCENTE Cognome e Nome __________________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ________________ residente a _________________________________________________ 
Via ______________________________________ identificato con __________________________________________________________________ 
__________________________________________________ professione ________________________ stato civile ___________________________ 
 

Conducente del veicolo categoria _____________________ marca ________________ tipo ____________________ targa  ______________________ 
intestato a ________________________________________________________________________________________________________________ 
 - nell’immediatezza  del controllo del veicolo ;  - accompagnato in caserma sita _______________________________________________________  
 - oppure _______________________________________________________________________________________________________________ 
È stato accertato a carico del conducente: 

 L’abuso di alcool;  effettuando l’accertamento mediante apparecchiatura etilometro mod. ALCOTEST 7110 MKIII matricola _________ 
omologazione nr. ______________, revisionato il ____________, con il seguente esito: 
    1a - prova alle ore  ________  con scontrino n. ________ evidenziando un tasso alcoolemico pari a ________ gr/l, 
 

    2a - prova alle ore  ________  con scontrino n. ________ evidenziando un tasso alcoolemico pari a ________ gr/l; 
 

     
 
 

FASCIA  2° fascia 0.8 – 1,5 g/l  3° fascia superiore a 1,5 g/l,  

 
 
 

 L’abuso di alcool;  mediante prelievo ematico per alcolemia presso struttura sanitaria, con esito mg/l _______ pari a g/l _______;     
(vedi certificato allegato) 

 Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento, poiché non acconsentiva a: ________________________________________________________ 
 

○ - Conducente di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni 
○ - Conducenti professionale in attività di trasporto di persone o cose 
○ - Conducenti di autoveicoli massa complessiva 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati, autoveicolo con più di 8 posti escluso il conducente. 
○ - Il soggetto già è stato condannato in precedenza per le violazioni riconducibili all’art. 186, comma 2, o 186 c. 8   il _________in _______________ da __________ 

 
 

ELEZIONE DI DOMICILIO E NOMINA DEL DIFENSORE 
Invitato a dichiarare od eleggere domicilio per le notificazioni (art. 161 e 157 C.P.P.) in Italia, in proposito dichiara: 
 “eleggo domicilio” ovvero  “dichiaro che il mio domicilio si trova”  presso  ________________ sita in ___________________________________________________   
Si da atto che è stato reso edotto: 
 Dell'obbligo di comunicare all'A.G. procedente ogni mutamento di domicilio dichiarato od eletto, nelle forme indicate dall'art. 162 C.P.P. (dichiarazione raccolta a 

verbale, telegramma, lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da Notaio o da una persona autorizzata, dal difensore, dichiarazione raccolta a verbale nella 
Cancelleria del Giudice competente per materia); 

 Che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato, 
ovvero, se ciò dovesse divenire impossibile, mediante consegna al difensore (art. 161 C.P.P.); 

 Che in caso di rifiuto di dichiarare od eleggere domicilio o in mancanza di comunicazione di mutamento del medesimo, le notificazioni saranno egualmente eseguite 
mediante consegna al difensore (art. 161 C.P.P.). 

La persona sottoposta ad indagini preliminari, richiestone, dichiara di nominare quale difensore di fiducia: 
 l’Avvocato __________________________________________ del Foro di ____________________________________________________ 
 Si riserva di nominare un difensore di fiducia. 

In caso della mancata nomina fiduciaria, la persona sottoposta ad indagini preliminari è informata che, ai sensi dell’art 97 C.P.P., si provvederà alla nomina del legale d’Ufficio. 
L’indagato ha l’obbligo di retribuire il difensore d’Ufficio, quando non sussistono le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. In caso di insolvenza 
si procederà ad esecuzione forzata. Alla stessa maniera, l’indagato viene avvisato che qualora dovesse versare nelle condizioni di “non abbiente”, ex art. 1 legge 30 luglio 1990 n. 
2127 in relazione all’art 98 del C.P.P., potrà richiedere l’applicazione del gratuito patrocino a spese delle stato.  
RITIRO DOCUMENTO DI GUIDA 
 

 La patente di guida è ritirata. 
 Il C.I.G. (certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) (patentino per ciclomotori) è ritirato. 
 Permesso Provvisorio di Guida è ritirato. 
per il successivo inoltro alla Prefettura UTG di _____________________________________ai fini dell’applicazione delle misure cautelari imposte dall’art. 223 C.d.S. in 
relazione della sanzione accessoria di cui all’art. 186, comma 2° C.d.S. 
 La Patente di guida o il C.I.G. non è stata ritirata/o ai sensi dell’ art. 186/2 o 186/7 CDS perché: 

 

 non a seguito, per cui si applica l’art. 180 CDS, e si comunica al Prefetto che ne ordina la consegna entro 5   gg. (art. 223/3 CDS) 
 perché già è stata ritirata o sospesa o revocata 
 perché è stata smarrita ed è in possesso del Permesso Provvisorio di Guida 

 

Il suo documento di guida sarà trasmesso entro 10 giorni all’Ufficio Territoriale del Governo di ___________________________________che emanerà specifica ordinanza 
di sospensione indicandone il periodo di estensione (art. 223/3° C.d.S.) Diamo atto, che il conducente è stato reso edotto della circostanza che per la violazione è prevista la 
decurtazione di:              
 10 punti -   20 punti nel caso in cui la patente (o il C.I.G.) sia stata/o conseguita/o da meno di tre anni. Trattandosi di illecito penale la decurtazioni punti è possibile 
solamente con sentenza o decreto penale passato in giudicato. Chiunque – durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida – circola abusivamente, è 
punito con la sanzione accessoria del pagamento di una sanzione amministrativa e della revoca della patente, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
di tre mesi (art. 218/6° C.d.S.). Avverso il provvedimento di sospensione del documento di guida è ammessa opposizione giurisdizionale, ai sensi dell’art. 205 C.d.S. (art. 
223/5° C.d.S.) cioè entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente per territorio con le modalità di consegna previste dalle 
vigenti leggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DESTINAZIONE DEL VEICOLO CASO RICORRENTE 
 

 

NESSUN PROVVEDIMENTO 
AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA 

 
Il veicolo, viene affidato ad una persona di fiducia presente sul 
posto, o prontamente reperibile,  previa verifica idoneità alla 
guida; (1) 
in mancanza di persona idonea può essere affidato a un 
deposito privato con spese a carico del trasgressore; (2) 
poiché, vista  l’impossibilità di affidarlo a persona prontamente 
reperibile e, attesa la possibilità che la libera disponibilità del 
veicolo in questione, possa consentire la commissione di reati 
ben più gravi quali le lesioni personali e l'omicidio colposo a 
seguito di eventuali sinistri, non si è ritenuto affidare il veicolo 
in consegna al trasgressore. 

 
 

 - Autoveicolo  
 - Veicolo di massa superiore a 3,5t.  - Autobus  - Complesso di veicolo 
 - Veicolo non a motore (bici etc.) 

 

 - Tasso Alcoolemico  (compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) 
     - Veicolo appartenente a persona estranea al reato 
     - Veicolo appartenente al trasgressore o a persona presente al reato 

 

 - Tasso Alcoolemico  (superiore a 1,50 g/l) 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato. 

 

 - Veicolo coinvolto in sinistro stradale. (esclusi ciclomotore  e motocicli ) 
     - Tasso Alcoolemico  (superiore a 1,50 g/l) e 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato 

 

 - Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, o al Test (Etilometro) 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato. 

 

  
 

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO X CONFISCA  
ART. 213/1 e 224-ter c. 1 C.d.S. 

AFFIDAMENTO CUSTODE-ACQUIRENTE PREFETTURA 
 

Il veicolo sul luogo e nell’immediatezza del fatto, deve essere 
affidato al deposito giudiziale (custodi-acquirenti) 
convenzionato con la Prefettura, (ditta Carro attrezzi). 
Successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere 
affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, 
in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della 
violazione, seguendo le procedure di cui all'art.213 laddove applicabili. 
Dopo la condanna il veicolo sequestrato è oggetto di confisca con 
provvedimento del Prefetto (2) - Circolare n. 6535 del 22 aprile 2011 M.I. 
 

 segue verbale sequestro amm.vo art. 213 c. 1 C.d.S. 
 apporre il sigillo sul veicolo 

 

 - Autoveicolo  
 - Veicolo di massa superiore a 3,5t.   - Autobus  - Complesso di veicolo  
 - Ciclomotore           
 - Motoveicolo (motociclo, triciclo, quadricicli etc.) 
 - Veicolo non a motore (bici etc.) 

 

 - Tasso Alcoolemico  (superiore a 1,50 g/l) 
 - Veicolo appartenente a persona presente al reato. 
    il proprietario dello stesso si trovava a bordo in qualità di:   

 Conducente   -      Passeggero. 
 - Veicolo coinvolto in sinistro stradale. 

 
 

 - Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, o al Test (Etilometro) 
     - Veicolo appartenente al trasgressore o a persona presente al reato 

 

  

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO X CONFISCA 
ART. 213/2 sexies e 224-ter c. 1 C.d.S. 

 

AFFIDAMENTO CUSTODE-ACQUIRENTE PREFETTURA 
 

Il veicolo va affidato al deposito giudiziale (custodi-acquirenti) 
per 30 gg. (2) Successivamente il proprietario può chiedere 
l’affidamento in custodia del veicolo. Dopo la condanna il 
veicolo sequestrato è oggetto di confisca con provvedimento 
del prefetto 
 segue verbale sequestro amm. art. 213 c. 2 C.d.S 
 apporre il sigillo sul veicolo. 

 
 

 - Ciclomotore  
 - Motociclo 

 

 - Tasso Alcoolemico   (compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) 
     - Veicolo appartenente al trasgressore o a persona presente al reato 
     - Veicolo appartenente a persona estranea al reato 

 

 - Tasso Alcoolemico  (superiore a 1,5 g/l) 
     - Veicolo appartenente a persona estranea al reato 

 

 - Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, o al Test (Etilometro) 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato. 

 
 

 

 
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO X CONFISCA 

DEL VEICOLO ART. 213/2 sexies e 224-ter c. 1 C.d.S. 
 

AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA 
 
 
 

 segue verbale sequestro amm. art. 213 c. 2 C.d.S 
 apporre il sigillo sul veicolo 
 

 
 
 

 - Motoveicolo (triciclo, quadricicli etc.) 
 

 - Tasso Alcoolemico   (compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) 
     - Veicolo appartenente al trasgressore o a persona presente al reato 
     - Veicolo appartenente a persona estranea al reato  

 

 - Tasso Alcoolemico  (superiore a 1,5 g/l) 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato. 

 

 - Rifiuto di sottoporsi al Pre-Test, o al Test (Etilometro) 
     - Veicolo appartenente a persona estraneo al reato. 

 

  

FERMO AMMINISTRATIVO 180 GG. 
AFFIDAMENTO CUSTODE-ACQUIRENTE PREFETTURA 

 

L’operatore di polizia provvede a disporre il fermo amm. 
provvisorio del veicolo x 30 gg. art. 214 C.d.S. Il restante 
periodo di fermo di 150 gg. sarà disposto dal giudice con la 
sentenza di condanna art. 224-ter C.d.S. Il veicolo va affidato al 
deposito giudiziale (custodi-acquirenti). (2)  
 segue verbale fermo amministrativo art. 214 C.d.S 
 apporre il sigillo sul veicolo. 

 
 
 
 
 
 

 - Autoveicolo  
 - Veicolo di massa superiore a 3,5t.  - Autobus  - Complesso di veicolo                                              
 - Motoveicolo (triciclo, quadricicli etc. ESCLUSI motocicli) 
 - Veicolo non a motore (bici etc.) 

 

 - Veicolo coinvolto in sinistro stradale (esclusi ciclomotore  e motocicli ) 
     - Tasso Alcoolemico  (compreso tra 0,81 e 1,50 g/l) 
     - Veicolo appartenente al trasgressore o a persona presente al reato 

 
 

 

N.B. in caso di sinistro si procede anche senza conseguenze  alle persone o coinvolgimento di terzi. 
 

 

1  
 

secondo le indicazioni fornite dal trasgressore al sig. ______________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il ____________   residente in ___________________________________________________ 
titolare di patente  cat. _____ nr. ____________________________ rilasciata  il _____________ da ________________________________________ 
la cui idoneità alla guida è stata verificata; che si impegna a condurre il veicolo in nome e per conto del conducente in: 
____________________________________________________________________________ (spese di trasporto sono a carico dell’interessato). 

 

2  
 

Al sig. _____________________________________________della ditta ________________________________________________________________ 
che lo custodirà in ____________________________________________________________________________________________________________ 
Il  custode in caso di veicolo sottoposto a Fermo o a Sequestro, è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui è stato affidato e si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari 
affinchè sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Il custode è altresì reso edotto delle 
conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia ai sensi degli articoli 334 e 335 del Codice Penale 

Il presente verbale viene redatto in 4 copie, di cui una viene consegnata all’interessato, una al Prefetto, una alla Procura e una agli atti. 
Letto, confermato e sottoscritto. N.B. il verbale d’infrazione al C.d.S. non va redatto poiché trattasi di illecito penale 

IL TRASGRESSORE L’AFFIDATARIO/CUSTODE-ACQUIRENTE I VERBALIZZANTI 
 
 
 

 

 
 


