VERBALE DI ACCERTAMENTI E RILIEVI URGENTI SULLE PERSONE (art. 354 c 3 cpp)
FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLO STATO DI ALTERAZIONE CONSEGUENTE ALL’USO DI
STUPEFACENTI – ART 187 CDS.
Allegato A4-PG-CO-CDS-005-01

Rev. 1 del 27/05/2008

Percorso informatico: http://srcascine01/ods/ricerca.php
Prot. n. …………………………………………
Il giorno ……………………… alle ore ………………….. in Firenze, via …………………………..…………..
n………… presso ……………………….…….………………………………………………….………….………...…
i sottoscritti ………………………………………………………………………………………………...…………..…
hanno sottoposto ad accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue:
il/la Sig. ………………………..……………………………………….. nato a ……………………..…………...….….
residente a ………………….………………..… in ………………………………………………….………….……….
identificato/a a mezzo …………………………………………………………………………………………………….
il/la quale, alla guida del veicolo ……………………………………………. targato …………………………………
di proprietà di …………………………………………………………………………………………………………….
percorreva in data ………….. alle ore …………………….. la via ……………………………………………………..
Nelle circostanze di tempo e di luogo sopra descritte è stato disposto il controllo del conducente del veicolo
sopraindicato, il quale:
è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari (con apparecchio tipo ……………………………
…………………………………………………………………...…………. ) che hanno fornito esito positivo;
ha manifestato sintomi quali …………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………..………………..……………………………...
e comportamenti quali …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
è rimasto coinvolto in incidente stradale in ………………………………………………. come meglio
documentato dall’attività di rilevamento eseguita da …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
ed ha fatto perciò sorgere il sospetto di 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 CdS. Secondo le
disposizioni dell’art. 187 c.3 del CdS è stato perciò accompagnato presso la struttura sanitaria di
…………………………………………………………., dotata di idonee apparecchiature, sita in Firenze in via
………………………………………………………….. per sottoporsi, previo consenso, ad accertamenti circa la
presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Il/La Sig. …………………………………………………………………………….………………. è stato avvisato
che in caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento si procederà a carico dello stesso/a ai sensi dell’art 187 comma 8°.
Prima di procedere all’esecuzione degli atti urgenti di accertamento, attesa la rapida modificabilità degli effetti delle
sostanze stupefacenti sulla persona con il trascorrere del tempo, il conducente è stato informato della facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 356 cpp, 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.
Il conducente ha dichiarato:
di non volersi fare assistere,
di volersi fare assistere dall’Avv. ……………………………………del foro di ……………………….…….……..
che
è intervenuto alle ore ……………………… /
non è intervenuto.
il/la menzionato/a non è in grado di comprendere l’avviso perché ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Le operazioni di prelievo di liquidi biologici e visita medica sono state effettuate da ……………………………..……
……………………………………………….. alle ore ……………………………
Note: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………
Fatto, letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore …………….…… .
La persona sottoposta ad indagini
…………………………………..

Il Difensore
…..………………….

Gli Ufficiali ed Agenti di P.G.
……………………………………

(se intervenuto)

……………………………………
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