
ALLEGATO 5 

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della 
violazione dell'art. 93/7-bis o 132/SQ CdS 

In data ___ l ___ l ___ ,alle ore ____ ,in località-------------------------

Comune di _________________ Provincia d1 noi sottoscntti 

Uff.li/Agenti _________________________________________ _ 

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al: 

Fermo amministrativo si sensi dell'art. 207 CdS in quanto, a seguito della violazione ai sensi dell'art.: 

1.1 93/7-bis Codice della Strada L 132/5 Codice della Strada, 

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione. 

del veicolo tipo --------- targato _______ telaio ______________________ _ 

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. a car1co di 

_______________________ natoa ____________ llglorno ___ / ___ 1 __ _ 

telefono------' e di proprietà di _________________ nato a ------------il g1orno 

___ / ___ / ___ telefono---------- per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione, 

si da dato atto che D E' STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N.-----------

r NON E' STATO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO -----------------' 

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente 

verbale al Custode -acquirente convenzionato-------------------------------

con deposito temporaneo in Comune di ------------------ v1a/piazza -------------

_________ ed, entro le successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di-----------------

via/piazza _________________________________________ _ 

Il documento di circolazione O 
Il 

AWERTENZE 

VIENE RITIRATO E CONSERVATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO 
NON VIENE RITIRATO IN QUANTO---------------------

• Il proprietario, il trasgressore o uno dei soggetti indicati dall'art. 196 Codice della Strada, è invitato a ritirare il veicolo 
dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni 
dalla data del presente verbale. 

• Il veicolo restituito sarà libero di circolare se vengono adempiute le formalità indicate dall'art. 93/7-bis o 132/5 CDS 
(reimmatricolazione o esportazione), in mancanza delle quali, il medesimo veicolo dovrà essere assunto in custodia dal 
proprietario ovvero dal trasgressore o da uno dei soggetti indicati dall'art. 196 CDS, in quanto sottoposto a sequestro 
amministrativo ai sensi dell'art. 93/7-bis o 132/5 CDS. 

• L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dal 
presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria, entro 5 giorni successivi alla 
pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode 
acquirente convenzionato. 

• Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto 
- Ufficio Territoriale del Governo di o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di 
Pace di. .l 

Il Custode Il Conducente/Proprietario l Verbalizzanti 

Circolare prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del10/01/2019 


