
 

 

TIMBRO COMANDO       

  

 Verbale di accertamenti urgenti sulla persona art. 354 c. 3 CPP. – verifica dello stato di alterazione psico-fisica  conseguente all’uso di 
stupefacenti o sostanze psicotrope – art. 187 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 accertamenti: 
 

CONDUCENTE Cognome e Nome _____________________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________________ il ________________ residente a ____________________________________________ 
Via _________________________________documento di guida, __________________________ nr. __________________________ rilasciata 
da ___________________________ il __________ professione ________________________ stato civile _______________________________ 
 

conducente del veicolo marca ________________________ tipo _________________________ targa __________________________________ 
 

ACCERTAMENTI  PRELIMINARI  Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte, è stato disposto il controllo del conducente del 
veicolo indicato il quale:  
 

o è stato sottoposto ad operazioni di controllo preliminari a mezzo di apparecchiatura ______________________________________________________ 
La prova effettuata alle ore _________ dava esito positivo evidenziando la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel corso di tali operazioni   
□ è intervenuto - □ non è intervenuto personale medico. 

o è rimasto coinvolto in incidente stradale, in  ______________________________________________________________________________________ 
rilevato da  _______________________________________________________________________________________________________________ 

o ha manifestato sintomi  e/o comportamenti quali: 
SINTOMI CORRELATI ALL’USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE 
 a) in primo luogo verificare: 
      □ precedenti specifici a carico del conducente; □ tracce di:  □ stupefacenti; □ siringhe; □ cucchiaini; □ acido citrico;  
      □ limoni; □ lacci emostatici; □ altro ___________________________________________________________________________ 
 b) da un accurato esame fisico è emerso:           
□ accentuazione della colorazione della pelle in prossimità delle vene;  □ tracce di buchi vecchi o freschi;  □ tumefazioni delle estremità (mani 
piedi);  □ arrossamento della mucosa nasale;  □ bruciature cutanee da sigaretta (utilizzate per arrestare emorragie); □ miosi (pupilla ristretta); 

 c) da un ulteriore esame obiettivo è emerso:      
      □ sintomi di prurito; □ mancanza di attenzione, □ senso critico, □ memoria, □ eloquio indistinto,  □ sonnolenza;  □ alterazione repentine 
dell’umore 
SINTOMI CORRELATI A CRISI D’ASTINENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE 
a) inoltre l’interessato ha evidenziato 
      □ forte agitazione, □ irrequietezza,  □ irritabilità, □ ansia (es. intenzione di troncare subito il dialogo per la fretta di andare via); 
      □ nausea, vomito, crampi allo stomaco, alle gambe, alla schiena; □ pelle d’oca, □ dilatazione persistente delle pupille (midriasi). 
      □ forte sudorazione, lacrimazione e scolo abbondante del naso; □ sensazioni di caldo e di freddo, □ respiro affannoso.    

 

ed ha fatto perciò sorgere il sospetto di un recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope con la conseguente alterazione delle condizioni psico-
fisiche, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 187 comma 1 del C.d.S.. Secondo le disposizioni dell'art. 187 comma 3 del C.d.S. è stato perciò 
accompagnato con il suo consenso, presso la struttura sanitaria di _______________________________________________________________  
dotata di idonee apparecchiature per sottoporsi,  previo consenso, ad accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 

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. 

 
 

 
 

○ - Il soggetto già è stato condannato in precedenza per le violazioni riconducibili all’art. 187, comma 1, o 187 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, autoveicolo con più di 8 posti.  

 
 

 

OPERAZIONI DI CONTROLLO Le operazioni di prelievo di liquidi biologici e visita medica sono state effettuate dal dott.:  
______________________________________________________ alle ore ____:____ del ____/____/_______ . Si allega certificazione medica. 

 

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. 

 

IL TRASGRESSORE 
 

____________________________________ 

 

IL DIFENSORE  (se intervenuto) 
 
 

____________________________________________ 

 

I VERBALIZZANTI 
 

______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Il presente verbale non va consegnato all’interessato. 


