
Allegato 8  
  

 

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._______________ a carico di________________________________nato 
a_______________________________ 
in data__________ residente a __________________ in via_____________________ 
visto che: 

-  la violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al 
genitore o persona maggiorenne, 

-  il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia, 
-  non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché 

sprovvisti dei prescritti requisiti, 
-  

il veicolo in oggetto indicato, ai sensi dell’art. 214, comma 1° CDS, viene affidato in custodia 
a:___________________________________________________________ affinché lo 
custodisca nei propri locali siti in_________________________ via 
____________________________________________________________________ 
 
Il custode è tenuto a conservare il veicolo nelle medesime condizioni in cui gli è stato affidato. 
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.  
 
Il documento di circolazione viene - non viene ritirato ed allegato agli atti dell’ufficio. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO 

 

  SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO 

N. Voce Sottovoci 

  

1   Targa Numero targa     Distrutta/Mancante 

2   Tipo veicolo (1)       

  2.1 
Veicolo 
storico/collezionistico 

      

3   Data entrata deposito         

 3.1 
Deposito     
(Identificazione/località) 

    

4   Motivo del deposito  (2)     

5   Numero verbale     

  

6   Carrozzeria anteriore Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

7   Carrozzeria posteriore Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

8   Carrozzeria superiore Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

9   Carrozzeria laterale dx Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

10   Carrozzeria laterale sn Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

11   Motore Funzionante     Distrutto/Mancante 

  11.1 Chilometri percorsi       Dato non disponibile 

12   Pneumatici Presente     Distrutto/Mancante 

13   Ruota di scorta Presente     Distrutto/Mancante 

14   Faro anteriore dx Presente     Distrutto/Mancante 

15   Faro anteriore sn Presente     Distrutto/Mancante 

16   Faro posteriore dx Presente     Distrutto/Mancante 

17   Faro posteriore sn Presente     Distrutto/Mancante 

18   Batteria Presente     Distrutta/Mancante 

19   Selleria Idonea 
Danneggiata in modo 

lieve 
Molto danneggiata Distrutta/Mancante 

20   
Carta di 
circolazione/Certificato 
d'idoneità tecnica 

Presente     
Distrutto/Mancante/Non 

disponibile 

 20.1 Telaio Presente N. Dato non disponibile 

 20.2 Origine 
Paese di 

immatricolazione 
    Dato non disponibile 

 20.3 
Data di prima 
immatricolazione 

      Dato non disponibile 

 20.4 Casa costruttrice     Dato non disponibile 

 20.5 Modello     Dato non disponibile 

  20.6 Specifica del modello     Dato non disponibile 

(1)
 Dovranno essere utilizzati solo i seguenti termini: CICLOMOTORE, MOTOCICLO, ALTRO MOTOVEICOLO, AUTOVETTURA, AUTOCARRO, AUTOBUS, 

TRATTORE STRADALE, CAMPER, ALTRO AUTOVEICOLO, ROULOTTE, MACCHINE AGRICOLE, RIMORCHIO, VEICOLO NON RICICLABILE.                                                                           
(2) Specificare: FERMO, SEQUESTRO, CONFISCA 



 
 
 
 
 
 

Con la sottoscrizione del presente atto il custode è reso edotto della circostanza che, trascorso il 
periodo del fermo amministrativo, i sigilli su di esso apposti non possono essere rimossi senza 
l’intervento di un organo di polizia stradale. 
Si autorizza, pertanto, a condurre il veicolo presso__________________________per la via più 
breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo per la rimozione dei 
sigilli. 
 
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 ____________ il conducente 


