
 

 

 

 

  

 
 
OGGETTO: 
 
 

 Verbale di ispezione mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali  
eseguita ai sensi dell’art. 103/2 del D.P.R. 309 del 09.10.1990;--------------------------- 

 Verbale di perquisizione personale eseguita ai sensi dell’art. 103/2 del D.P.R. 309 
del 09.10.1990;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Verbale di perquisizione autoveicolare eseguita ai sensi dell’art. 103/2 del D.P.R. 
309 del 09.10.1990;----------------------------------------------------------------------------------- 

 Verbale di perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell’art. 103/2 del D.P.R. 309 
del 09.10.1990;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Verbale di perquisizione sul posto eseguita ai sensi dell’ art. 4 legge 22/05/1975 
n.152.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno________addì_____del mese di_____________________in_________________________ 
______________________________________________________________alle ore__________  
I sottoscritti:_____________________________________________________________________ 
in servizio presso il comando in intestazione, danno atto a chi di dovere quanto segue:  

 Nel corso di operazione di Polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito 
di sostanze stupefacenti o psicotrope, avendo fondato motivo di ritenere che venisse 
illecitamente detenuta, per circostanze di tempo e di luogo nonché per l’atteggiamento assunto 
delle persone.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nel corso di operazione di Polizia, sussistendo i presupposti di legge, alla perquisizione sul 
posto del nominato in oggetto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e 
strumenti di effrazione,in quanto: per circostanze di tempo e di luogo nonché per l’atteggiamento 
assunto delle persone. 

   Ispezione - Perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 103/2° comma del D.P.R. 309/90;--------------- 

   Perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 4 legge 22/05/1975 nr.152;--------------------------------------- 

   Perquisizione domiciliare eseguita ai sensi dell’art. 103/2° comma del D.P.R. 309/90 presso 
l’abitazione sita in______________________________________________________________ 

nei confronti di: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Identificato mediante:_____________________________________________________________ 
L’atto di P.G., eseguito in caso eccezionale di necessità ed urgenza non consentiva l’emissione di 
un tempestivo provvedimento della competente A.G. veniva esteso con le medesime finalità al 
mezzo di trasporto veicolo:________________________________colore______targa__________ 
di proprietà:____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
avvertito della facoltà di farsi assistere da difensore o persona di fiducia senza che ciò possa 
causare ritardi nelle operazioni, questi dichiaravano di non voler essere assistiti da nessun legale o 
persona di fiducia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’operazione terminava con esito  NEGATIVO -  POSITIVO infatti si rinveniva:____________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Si da atto che quanto rinvenuto sarà posto sotto sequestro con atto a parte a disposizione della 
competente Autorità.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nel corso delle operazioni non sono stai arrecati danni a cose o suppellettili.------------------------------ 
Perchè quanto sopra consti è stato redatto in più copie, una all’ interessato, una sarà trasmessa 
alla Procura della Repubblica di____________________________ entro 48 ore e l’ultima 
trattenuta agli atti d’ufficio.------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fatto,letto,confermato e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra.---------------------------------------------    
         l’ interessato                                                                                 I militari Operanti 
 



 

 

 

        

   


