ALL 3

OGGETTO:

VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA
VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E D’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

- ART. 213 CDS

- ART. 214 CDS



In data______/______/_______alle ore________in località________________________________________________________________________________Comune
di

_______________________________________________________________________ Provincia di __________________________noi sottoscritti Uff.li/Agenti

__________________________________________________________________________________appartenenti all’Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

FERMO AMMINISTRATIVO

del veicolo tipo _______________________ marca _________________ modello __________________targato _____________________ telaio ________________
_________________________ per accertata violazione dell’art._________________ CDS contestata, con verbale n. ______________________________ a carico di
________________________________ ___________________ nato a ______________________________________________ il giorno ______/ ______/ ________,
telefono _____________________e di proprietà di__________________________________________ nato a _____________________________________________ _
il giorno ______/______/________ telefono ________________________,visto l’art. 213, comma 2, o 214, comma 1 del CDS, lo affidiamo in custodia al Sig.
____________________________________________________________________________ nato a ______________________________________________ in data
______/ ______/ ________ e residente in__________________________________ via/piazza__________________________________________________________
telefono ______________________;
in qualità di:

Si da atto che








CONDUCENTE
PROPRIETARIO
ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO
ESERCENTE POTESTA’ DI GENITORE O CHE NE FA LE VECI
MAGGIORENNE DELEGATO DALL’ ESERCENTE POTESTA’ DI GENITORE O CHE NE FA LE VECI
MAGGIORENNE DELEGATO DAL:

CONDUCENTE

PROPRIETARIO

ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO

 SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. _________ E N.__________
NON SONO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO ______________________________________________.

Il documento di circolazione




VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _________________________________________________.

Il Custode s’impegna a trasportare, depositare e custodire, nelle condizioni generali indicate nell’allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del
presente verbale il veicolo presso _______________________________________________________________________________________ sito in Comune di
____________________________________________ via/piazza ______________________________________________________________________________
ovvero, non essendo in grado di comunicare il luogo di custodia immediatamente, si impegna a comunicarlo per iscritto all’ufficio in intestazione entro 3 (tre) giorni. La
mancata comunicazione comporta la sanzione prevista dall’articolo 180/8° del Codice della Strada.
Si rappresenta che, in caso di sequestro operato per la mancanza della copertura assicurativa, l’interessato potrà ottenere la restituzione del veicolo esibendo prova del
pagamento della sanzione, del premio di assicurazione per almeno sei mesi e corrispondendo le eventuali spese di prelievo trasporto e custodia del veicolo sequestrato.
Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l’utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, tutto il
possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo
sicuro. Il custode consente che gli Organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata,
l’osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è reso edotto delle cons eguenze penali previste per chiunque disperde,
distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle pene previste dall’art. 349 del c.p. per le violazioni dei sigilli. Si
rappresenta inoltre che la circolazione e la sosta del veicolo in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà violazione dell’articolo 213/8 Codice della Strada nel
caso di sequestro, e dell’art. 214/8 del Codice della Strada nel caso di fermo amministrativo. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa,
sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. In caso di fermo amministrativo, al termine del periodo di fermo stesso, ovvero, in caso
di fermo amministrativo a tempo indeterminato o di sequestro, una volta ottenuta la restituzione da parte dell’organo di poli zia, il veicolo torna nella completa disponibilità
del proprietario il quale è autorizzato alla rimozione dei sigilli senza alcuna formalità. I documenti di circolazione possono essere restituiti al proprietario o al soggetto
che era stato nominato custode, anche attraverso l’invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico. Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di ___________________________ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al
Giudice di Pace di ___________________________.-

Il Custode

I Verbalizzanti

_________________________________

_________________________________
_________________________________

Circolare prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21/01/2019

