
VERBALE  DI  RINVENIMENTO/SEQUESTRO  E  AFFIDAMENTO  IN  GIUDIZIALE  
CUSTODIA  O  RESTITUZIONE  ALL’AVENTE  DIRITTO  DI  VEICOLO  RISULTATO  

PROVENTO  DI  FURTO 
 
 

[ intestazione Ufficio/Comando ] 
 

VERBALE  DI  RINVENIMENTO/SEQUESTRO  E  AFFIDAMENTO  IN  GIUDIZIALE  
CUSTODIA/RESTITUZIONE 

 
 
 
L’anno ____, addì ____, del mese di _____________, alle ore ____ circa, in 
____________, presso _______________________________________________ 
_____________________, viene redatto il presente atto per far risultare quanto segue: 

VERBALIZZANTI 
 
   • _____________________________ (appartenenti al Comando/Ufficio in intestazione) 
   • _____________________________ 
 

PARTE 

 
· ____________________, nato a ___________ (_____) il ________ 
residente/domiciliato a __________ (_____) via ___________________ nr. ______; 
identificato tramite __________________________________________________ 
 

FATTO 

In data __________, alle ore ______ circa, i verbalizzanti sopra nominati, durante 
l’espletamento del servizio di “_______________________________________________”, 
hanno rinvenuto il veicolo marca ______________________ modello ________________ 
targato ______________________ di proprietà del Sig./della Sig.ra 
_______________________________________________________________________, 
che, a seguito di accertamenti eseguiti dal personale della Sala Operativa, mediante 
l’interrogazione degli archivi di Polizia, risultava essere provento di furto. 
Dopo aver esperito i necessari accertamenti, gli operanti, riscontravano che il predetto 
veicolo/motoveicolo era provento di FURTO: 
[__] come risulta da denuncia presentata in data ___________ presso 
_____________________ dal Sig./dalla Sig.ra ________________________________. 
[___] come dichiarato dal proprietario del veicolo/motoveicolo, contattato telefonicamente 
dal personale della Sala Operativa. 
L’avente diritto rappresentava agli operanti: 
[__] che il mezzo gli è stato sottratto ingiustamente e di non aver ancora avuto il tempo 
necessario per recarsi presso un Ufficio/Comando di Polizia e denunciare l’accaduto; 
[__] di aver riscontrato il furto del veicolo a seguito della telefonata effettuata dalla 
[Amministrazione di appartenenza]. 
Si provvedeva, quindi, all’esecuzione delle seguenti operazioni: 
[__] Gli operanti, essendo il proprietario irreperibile, sottoponevano il veicolo/motoveicolo 

rinvenuto a sequestro, ai sensi dell’art. 354 del c.p.p. ed in seguito provvedevano 



all’affidamento dello stesso in giudiziale custodia alla ditta: 
_________________________________ con sede in ____________________ (____) 
al civico nr. _____ di Via/Piazza _______________________________, nella persona 
di __________________________________________________________________, 
a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. 
Sì da atto che i verbalizzanti hanno reso edotta la ditta che accetta il 
veicolo/motoveicolo in giudiziale custodia, sui doveri della conservazione (art. 259 del 
c.p.p.) e delle pene in cui incorrerebbero venendo meno ai doveri di custodia (art. 334 
e 335 del c.p.). 

[__] restituzione all’avente diritto Sig./Sig.ra ___________________________________. 
Si rappresenta che il veicolo, al momento del rinvenimento, si trovava nelle seguenti 
condizioni: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
Infine si rappresenta che durante tutte le operazioni non sono stati arrecati danni a 
persone o cose, che nulla è stato asportato tranne quanto eventualmente sottoposto a 
sequestro e che nessuno ha nulla da lamentare sul comportamento adottato dagli 
operanti. 
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto viene redatto in nr. 03 
(tre) copie delle quali: una trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente, una rilasciata al 
custode o proprietario e una conservata agli atti di questo Comando/Ufficio. 
 
I VERBALIZZANTI      LA PARTE (CUSTODE/PROPRIETARIO) 

	  


