INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE

ALL. 4

Verbale di elezione di domicilio, nomina del difensore
ricevuta della patente ritirata e consegna del veicolo
Anno _______________________ Giorno _________________________ Mese____________________________ Ora ________________________
Al Km _______________________ della strada ____________________________________ località__________________________________________
Comune di ______________________________________________________________________________________ Provincia di ________________
Noi sottoscritti _________________________________________________________________________________________________________________

SOTTOPOSTA

AD INDAGINI

PERSONA

nel corso del servizio di ________________________________ abbiamo accertato che la persona sottoindicata ha violato le disposizioni dell’art________C.d.S

Cognome e nome ___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ ( ____ ) in data _______________________
residente a ____________________________ ( ____ ) indirizzo ___________________________________
patente categ. ______Nr. _____________ rilasciata il __________ Prefettura –M.C.T.C________________

Conducente del veicolo tipo___________________________________ targa________________ ( ____ )

Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, nell’immediatezza del controllo del veicolo condotto dal nominato di cui sopra, per il quale
è stato accertato il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica correlata all’abuso di alcool / all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
( 1 ), violando le disposizioni di cui all’art. ________________ C.d.S., noi sottoscritti ufficiali/agenti di PG diamo atto di aver compiutamente
identificato la persona sopraindicata che dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in_________________________________
_______________________________________________________________ via ______________________________________________
presso____________________________________________________ e di nominare come proprio difensore di fiducia l’Avv.to
________________________________________________________

del

foro

di_______________con

studio

in_________________________via________________________________________________tel____________________________.

Non

avendo nominato il difensore di fiducia si comunica che previa indicazione da parte del Consiglio dell’Ordine Forense di_____________è
stato nominato il seguente difensore d’ufficio: Avv._____________________con studio in_______________________tel_________________
e che in difetto di successiva nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore d’ufficio suindicato.
Diamo atto altresì che si è proceduto/ non si è proceduto al ritiro della patente di guida di cui il nominato in oggetto risulta titolare per il
successivo inoltro alla Prefettura-UTG di ________________________ ai fini dell’applicazione delle misure cautelari imposte dall’art 223
C.d.S in relazione alla sanzione accessoria di cui all’art. 186 comma 2° C.d.S/ 187 comma 7 C.d.S (1)
Ricorrendo la necessità di disporre del veicolo condotto dalla persona sopraindicata, in modo che la circolazione dello stesso non costituisca
pericolo per la sicurezza della circolazione, si è provveduto ad affidarlo ( 2 ):
□

al

sig

__________________________________________________

nato

a

____________________________

residente

a

________________ in via __________________________________________ titolare di patente di cat_________________
n___________________ la cui idoneità alla guida è stata verificata, che si impegna a condurre il veicolo in nome e per conto del
conducente;
□

al medesimo conducente previa nuova verifica dei requisiti psico-fisici alle ore ____________ del____________, che potrà condurlo
fino a _________________________________________________________________________________________________;

□

in

custodia

all’impresa________________________________________________________

con

deposito

in

_____________________________________________ via_________________________________ secondo le indicazioni fornite
dallo stesso trasgressore con oneri e spese relative interamente a suo carico.
Diamo atto, infine, che il conducente è stato reso edotto della circostanza che per la violazione è prevista la decurtazione di punti_______ dalla
patente di guida.
GLI ACCERTATORI
IL TRASGRESSORE
_______________________________________

1

()
2
()

Cancellare l’ipotesi che non ricorre
Contrassegnare l’ipotesi che ricorre.

________________________________
________________________________

