
 

 

TIMBRO COMANDO      

 

Verbale di accertamenti urgenti sulla persona art. 354 c. 3 CPP. – verifica tasso alcoolemico nel sangue 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, ricorrendo i motivi d’urgenza sotto indicati e non avendo 
ancora il pubblico ministero assunto la direzione delle indagini, abbiamo sottoposto ad accertamento del tasso alcoolemico: 
 

CONDUCENTE  Cognome e Nome __________________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ________________ residente a _________________________________________________ 
Via _________________________________documento di guida, __________________________ nr. _______________________________________ 
rilasciata da _____________ il __________ professione ________________________ stato civile ___________________________________________ 
 

conducente del veicolo:__________________________________________________________ colore______________targa ______________ 
 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, garantendo il rispetto della riservatezza personale e 
dell’integrità fisica, è stato disposto il controllo del conducente del veicolo indicato, il quale:  
  - è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari non invasivi, con apparecchio tipo __________________________________________ 
  - è rimasto coinvolto in incidente stradale, in  _____________________________________________________________________________ 
 - 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. 
facendo sorgere il sospetto di una recente ingestione di bevande alcoliche, con la conseguente alterazione delle condizioni psico-fisiche, in violazione dell’art. 186 c. 2 del  C.d. S.    
Secondo le disposizioni dell’art. 186 c. 4 del C.d.S. è stato, perciò, invitato a sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico presente nel sangue venoso.  
 

NOMINA DIFENSORE  Prima di procedere all’esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la modificazione degli effetti dell’alcool sulla 
persona con il trascorrere del tempo, al conducente è stato rappresentato ORALMENTE che ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, purché sia 
prontamente reperibile, ai sensi dell’art. 356 C.P.P., senza diritto per questi di essere preventivamente avvisato, informandolo che in caso di rifiuto o in caso 
di ritardo nell’intervento dello stesso,  si procederà  ugualmente all’attività di accertamento di seguito descritto. E’ stato altresì reso edotto del diritto di 
nominare un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 96 C.P.P.; avvertendolo che, in mancanza della nomina del difensore,  ai sensi del successivo 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.     
 In conseguenza di ciò: 
 

□ HA RIFIUTATO di farsi assistere da un legale di fiducia durante l’accertamento con l’etilometro; 
□ HA ACCETTATO di farsi assistere dal legale di fiducia, sotto indicato; giunto sul posto, subito dopo essere stato avvisato. 

 
 

□ HA NOMINATO l’Avvocato __________________________ del Foro di ____________________ con studio in _______________________ 
□ SI RISERVA di nominare un difensore di fiducia. 

 
 

 

OPERAZIONI DI CONTROLLO  A seguito dell’esito positivo degli accertamenti preliminari, si è proceduto alle seguenti operazioni di controllo:       
 

□ mediante la verifica dell’alcool presente nell’espirato con l’ etilometro in dotazione sotto indicato: 
 □ posto all’interno del veicolo militare, direttamente sul luogo in cui è stato fermato e nell’immediatezza del fermo stesso; 

□ accompagnandolo presso, gli uffici ___________________________________________________________________________________ 
N.B. – in quest’ultimo caso, non è previsto l’accompagnamento coattivo; in caso di rifiuto di farsi accompagnare presso i propri uffici, applicare il comma 7. L’ accompagnamento non richiede l’espletamento di 
formalità o attivazione di garanzie difensive. 

□ oppure mediante  prelievo ematico per alcolemia presso struttura sanitaria, _________________________________________________________ 
dove lo stesso veniva accompagnato a seguito di sinistro stradale.  Esito mg/dl _____ pari a g/l _____;. (vedi certificato allegato) 
□ - Conducente cosciente, prelievo con il suo consenso. -    □ - Conducente non cosciente, prelievo per accertamenti diagnostici. (esami di routine) 

 
 

 

APPARECCHIATURA UTILIZZATA  Etilometro modello DRAGER  ALCOTEST 7110 MKIII matricola _______________ omologazione 
nr. ______________, del _________________ revisionato il _____________________  dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Centro 
Superiore Ricerche prove autoveicoli e dispositivi, Via Settebagni 333, - 00138 - Roma, in dotazione al Comando di cui in intestazione. 

E
SI

T
O

  

 

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; 
 

Le prove sono avvenute a distanza di non meno di 5 minuti ed è stato usato un  boccaglio monouso. N.B.  L’etilometro non procede al test se l’alcool è ancora presente nel cavo orale, per cui 
durante il suo utilizzo non ha dato alcun errore.  

 

RISULTATO FINALE  
 

Pertanto, è ritenuto che il conducente sopra descritto, conduceva il veicolo sopra indicato, in stato di ebbrezza alcolica, compiendo un illecito penale. 
 

 

 - Il soggetto già è stato condannato in precedenza per le violazioni riconducibili all’art. 186, comma 2, o 186 c. 8   in data __________ da ______________ 
 - 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, autoveico  o on più di 8 posti. 

 

Nel corso di tali operazioni: (indicare la presenza di personale medico, osservazioni formulate dal difensore di fiducia) ___________________________________________________________ 
L’operazione di accertamento in argomento ha avuto termine alle ore ____:____ del ____/____/______. 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa rilettura, viene confermato, chiuso e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo di cui sopra.  

 

FASCIA   

 

2° fascia 0.8 – 1,5 g/l  

 

3° fascia sup. a 1,5 g/l 

 

IL TRASGRESSORE 
____________________________________ 

 

IL DIFENSORE  (se intervenuto) 
 
____________________________________________ 

 

I VERBALIZZANTI 
______________________________________ 

 
_______________________________________ 

Il presente verbale non deve essere rilasciato al trasgressore 


