ALL 4

OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - Art. 213/5° CDS
VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO E D’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ART. 214/1° CDS
VERBALE DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA PER CIRCOLAZIONE CON VECIOLO SOTTOPPOSTO A SEQUESTRO

- Art. 213/8° 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 provvedimento indicato in oggetto del veicolo tipo _________________________ 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 ________________________;
considerato che:




trasgressore è minore e non è stato possibile l’affidamento ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata;



il genitore del minore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia,
rifiutava o non si adoperava a trasportare nell’immediatezza il veicolo secondo le indicazioni fornite degli agenti accertatori;





la violazione è stata accertata in assenza del trasgressore;




il genitore del minore, il conducente o uno dei soggetti con questo solidalmente obbligati ha rifiutato di assumere la custodire del veicolo a
proprie spese;

il fermo amministrativo è stato effettuato ai sensi dell’art. :  207 cds;

202/2 quater cds;  46-bis legge 298/74; 46-ter legge 298/74;

non è stato possibile affidarlo in custodia all’interessato in quanto:

palesemente affetto da infermità di mente;

ubriachezza;
in stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;
misura di prevenzione;

sottoposto

in stato di manifesta

a misura di sicurezza detentiva o a

con atto a parte il veicolo è stato sottoposto ad altro provvedimento di sequestro e/o fermo che prevede l’affidamento al custode acquirente;
circolava con il veicolo sottoposto a :

dato atto che

sequestro amministrativo;

fermo amministrativo.

 SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. _____________ E N. _____________ ;
NON SONO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO ____________________________________________________________;

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell’allegata scheda di descrizione che costituisce parte integr ante del presente verbale al Custode acquirente convenzionato ____________________________________________________________________________________________________________
con deposito temporaneo in Comune di

____________________________________ via/piazza __________________________________________ ed, entro le

successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di ________________________________via/piazza _____________________________________________
Il documento di circolazione VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO OVVERO IN CASO DI SEQUESTRO EX ARTT. 93/7-BIS O 132/5
CDS SARA’ TRASMESSO ALL’UFFICIO PROVINCIALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI _________________________

NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _____________________________________________________________
In caso di sequestro ex artt. 93/7-bis o 132/5 CdS, le targhe:

vengono ritirate dall’interessato nell’immediatezza;
non vengono ritirate nell’immediatezza e in questo caso l’interessato
è autorizzato sin da ora a ritirarle presso il custode.

AVVERTENZE








Il proprietario o il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall’art.196 del Codice della Strada è invitato ad assumere (tranne per il fermo
amministrativo di cui all’articolo 46-bis o 46-ter della Legge 298/74 per i quali il veicolo deve rimanere in custodia per tutta la durata del fermo,
nonché per il sequestro amministrativo disposto, ai sensi dell’articolo 214/8° o l’affidamento in custodia ai sensi dell’art. 213/8° del Codice della
Strada, finalizzati al trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto a cui è consegnato senza oneri per l’erario), anche delegando altra
persona maggiorenne, la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria. I veicoli
sottoposti a fermo ai sensi degli articoli 202-quater o 207 del Codice della Strada saranno restituiti al pagamento della sanzione o della
cauzione e, comunque, dopo 60 giorni.
Il presente verbale sarà trasmesso alla prefettura competente entro 10 giorni; la stessa, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’avvenuto
deposito del veicolo. L’interessato viene avvisato che decorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in caso di mancata assunzione di custodia(fatte salve
le ipotesi di fermo e di sequestro amministrativo indicate nel precedente punto), il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode acquirente
convenzionato.
Si precisa che nelle sole ipotesi di assenza del trasgressore ovvero di sequestro o fermo nei confronti di minori, i termini sopra indicati
decorrono dalla notifica del presente verbale al proprietario o a uno dei soggetti indicati nell’art. 196 Codice della Strada.
Si rappresenta che in caso di sequestro operato per la mancanza della copertura assicurativa, fermo restando l’obbligo di assumere la custodia
entro i termini sopra indicati, 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.
Fermo restando l’obbligo di assumere la custodia entro i termini sopra indicati, 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

_______________________________

Il Conducente/Proprietario
____________________________________

I Verbalizzanti
____________________________________
____________________________________

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

