INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO PROCEDENTE

ALL. 6

Verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art.354, c.3, c.p.p.)
finalizzati alla verifica dello stato di alterazione conseguente all’uso di stupefacenti
Anno _______________________ Giorno _________________________ Mese____________________________Ora ________________________
Al Km _______________________ della strada ____________________________________ località__________________________________________
Comune di ______________________________________________________________________________________ Provincia di ________________
I sottoscritti _________________________________________________________________________________________________________________
nel corso del servizio di __________________________________ ricorrendo i motivi d’urgenza sotto indicati e non avendo ancora il pubblico ministero

SOTTOPOSTA

ACCERTAMENTI

PERSONA

assunto la direzione delle indagini, abbiamo sottoposto ad accertamenti:

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 sopra descritte è stato disposto il controllo del conducente del veicolo sopraindicato, il quale ( 1 ):
□

è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari (con apparecchio tipo_______________) che hanno fornito esito positivo;

□

ha

manifestato

sintomi

quali

( 2 .)............................………………/

comportamenti

( 3 )...

...........................................................................
□

è rimasto coinvolto in incidente stradale in………………………………………come meglio documentato dall’attività di rilevamento
compiuta da……………………………………………..

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, c.1 del C.d.S. Secondo le disposizioni dell’art 187 c. 3 del C.d.S è stato perciò
accompagnato presso la struttura sanitaria di ………..…………………dotata di idonee apparecchiature, sita in …………….in
via……………………………………..per sottoporsi, previo consenso, ad accertamenti circa la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Prima di procedere all’esecuzione degli atti, attesa la rapida modificabilità degli effetti delle sostante stupefacenti sulla persona, il conducente è
stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 c.p.p., senza diritto per questi di essere avvisato
ed è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della nomina del difensore o in caso di ritardo nell’intervento dello stesso, si
sarebbe proceduto ugualmente all’attività di accertamento sopradescritta.
Il conducente ha dichiarato di non volersi fare assistere/ di volersi fare assistere da ………………………………………….del foro di
............................ .che è intervenuto / non è intervenuto.
Le operazioni di prelievo di liquidi biologici e visita medica sono state effettuate da………………………. alle ore……………………….
Nel corso di tali operazioni ( 4 ) …………………………………………………………………………………………………………………….
L’operazione di accertamento ha avuto termine alle ore…………………
GLI ACCERTATORI
IL TRASGRESSORE

IL DIFENSORE
(se intervenuto)

_______________________________________

______________________

________________________________
________________________________

1

Contrassegnare le ipotesi che ricorrono e che giustificano l’accertamento sulla persona.
Indicare i sintomi riscontrati quali: difficoltà di espressione verbale, reazioni inconsulte etc.
3
Indicare i comportamenti riscontrati quali: difficoltà di coordinamento, deambulazione, equilibrio, etc
4
Indicare la presenza di personale medico, l’esecuzione di ulteriori prove, le osservazioni formulate dal difensore di fiducia, …etc.
2

NB IL PRESENTE VERBALE NON DEVE ESSERE RILASCIATO IN COPIA AL RESPONSABILE DEL REATO E DEVE
ESSERE DEPOSITATO, UNITAMENTE ALL’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FORNITA DALL’ETILOMETRO, ENTRO 3
GIORNI, PRESSO LA CANCELLERIA DEL PUBBLICO MINISTERO.

