
Allegato 6  
  

 

OGGETTO:    VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ai 
sensi dell’art. 214 CDS, per accertata violazione dell’art._______CDS con il veicolo 
tipo__________targato________________telaio___________________ 

 
In data__________________alle ore________in località_________________________________ 
Comune di_____________________________Provincia di______________________________ 
Noi sottoscritti_________________________________________________________________ 
appartenenti all’Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al fermo amministrativo del veicolo in 
oggetto indicato in seguito alla violazione dell’art. ___________CDS, contestata con verbale 
n._______________odierno a carico di________________________________nato a 
_______________________________ in data______________. 
Il veicolo in oggetto, ai sensi dell’art. 214, comma 1° CDS viene affidato in custodia a 
_________________________________________nato a ______________________________ 
e residente in _________________________via/piazza________________________________ 
in qualità di: 

 CONDUCENTE  PROPRIETARIO  ESERCENTE POTESTA’ DI GENITORE   
TITOLARE DEL CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE 
 
Il custode si impegna a trasportare, depositare e custodire il veicolo presso 
_____________________________________________________________________________ 
posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio.  
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, altresì, 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 organo 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 altresì reso edotto delle conseguenze 
penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose 
che gli sono state affidate in custodia.  
 
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. L’ufficio di Polizia procedente è 
ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l’eventuale incaricato al recupero del veicolo. 
 
Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio. 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

CARROZZERIA INTERNI PNEUMATICI COND. GENERALI 

 Ottima  Buoni  Buoni  Ottime 

 Normale  Macchiati  Discreti  Buone 

 Strisciata  Lacerati  Pessimi  Discrete 

 Ammaccata  Mancanti  Mancanti  Pessime 

 
Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso 
edotto della circostanza che, trascorso il periodo di fermo, i sigilli non possono essere rimossi 
senza l’intervento di un organo di polizia stradale. Si autorizza, pertanto, il custode a condurre il 
veicolo dal luogo di custodia all’ufficio di polizia di__________________________per la via più 
breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale 
del Governo di_________________________________ ovvero, in alternativa, al Giudice di pace 
di______________________.  
 
_______________ il custode                             _____________________ verbalizzanti 


