
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
(art. 75 D.P.R. 09/10/90, n. 309 – Art. 13 Legge 689/1981) 

 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 
L'anno ______, addì ___ del mese di ______________ alle ore _____ in _________________________________ 
presso ____________________________________, viene redatto il presente atto per far risultare quanto segue:  
 
VERBALIZZANTI 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
PARTE 
 
Sig. __________________________, nato il___________ a __________________ e residente (o domiciliato) a 
_________________(__) in via _____________________ n.___ di professione ________________ identificato a 
mezzo _____________________.  
  
F A T T O 
 
Alle ore ______ circa odierne, i sottoscritti militari verbalizzanti, danno atto che nel corso di un servizio volto alla 
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo della parte 
in rubrica meglio generalizzata. Il predetto controllo, effettuato con (ovvero: senza) l’ausilio dei cani antidroga, 
consentiva di rinvenire una sostanza che, sottoposta all’esame speditivo con il reagentario tipo “Drop-test”, in 
dotazione al Comando in intestazione, risultava essere: 
___________________________ per grammi _______ lordi/netti; 
___________________________ per grammi _______ lordi/netti; 
___________________________ per grammi _______ lordi/netti. 
In considerazione della quantità della predetta sostanza stupefacente nonché delle modalità di presentazione 
della stessa, per cui appare ragionevole ritenere che la stessa sia destinata ad un uso esclusivamente personale.  
 
SI CONTESTA 
alla parte, ai sensi dell’art. 14 della Legge 689 del 24.11.1981, la detenzione di sostanze stupefacenti per “USO 
ESCLUSIVAMENTE PERSONALE” in violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. La sostanza stupefacente rinvenuta, 
viene sottoposta a sequestro ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81 e verrà custodita presso gli Uffici del 
Comando in intestazione per essere tenuta a disposizione della Autorità competente. 
Ai sensi del terzo comma del citato art. 75, avendo il trasgressore, al momento dell’accertamento della 
violazione, la diretta e immediata disponibilità del veicolo a motore tipo _________________ targato 
__________, i sottoscritti verbalizzanti hanno ritirato la patente di guida intestata al medesimo, cat. ____ n. 
_________________, rilasciata in data ______________ dal _________________________________ (scadenza 
___________). La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 399 del Dpr n. 495/1992, per 
consentire alla parte il viaggio col citato veicolo fino alla località di ________________. Al di fuori del predetto 
viaggio, la parte viene ammonita del fatto che, in caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente è 
stata ritirata, si renderà applicabile la sanzione prevista dall’art. 216 del D. Lgs. n. 285/1992. Il presente processo 
verbale, unitamente alla patente di guida sopra indicata, sarà trasmesso al Prefetto di _____________, Autorità 
competente ai fini sanzionatori, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 689/1981 e 75, comma 13 del D.P.R. n. 
309/1990. (Da inserire qualora il trasgressore sia straniero maggiorenne: Ai sensi del comma 8 del medesimo art. 
75, essendo il trasgressore straniero maggiorenne, copia del presente verbale sarà trasmessa, unitamente ad 
apposita segnalazione, al Questore di _______________, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del 
permesso di soggiorno,  del quale viene estratta copia fotostatica allegata al presente atto). La parte viene resa 
edotta che, ai sensi dell’art. 18 della citata Legge n. 689/1981 può, entro trenta giorni dalla data del presente 



processo verbale (o dalla data di notificazione dello stesso, qualora non si proceda alla contestazione immediata), 
presentare alla predetta Autorità scritti difensivi e documenti, nonché fare, alla medesima, richiesta di audizione. 
Ai sensi del successivo art. 19 la parte viene altresì resa edotta della possibilità di proporre opposizione alla 
medesima Autorità, contro il sequestro della sostanza stupefacente indicata nel presente atto, anche 
immediatamente, con atto esente da bollo. La parte conferma che null’altro viene ritirato all’infuori di quanto 
sopra indicato e di non avere nulla da lamentare o da eccepire. (Se trattasi di straniero

Fatto, letto e chiuso alle ore _____ del _____________, il presente atto viene confermato e sottoscritto dai 
verbalizzanti e dalla parte, la quale _____ accetta copia. 

: I verbalizzanti danno atto 
che la parte comprende/non comprende e/o si esprime in lingua italiana).  

  
 
 
 
      VERBALIZZANTI         PARTE 
 __________________      __________ 
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