Modello

COMANDO POLIZIA LOCALE

Versione

VERBALE DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO PREVENTIVO
(Art. 321 Codice di Procedura Penale)
L’anno

il giorno

del mese di

in

alle ore

–

il sottoscritto U.P.G.

appartenente al Comando in intestazione,

nel corso delle indagini per il reato di
essendovi pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze dello stesso ovvero agevolare la commissione di altri reati e non essendo possibile, stante la
situazione d’urgenza, attendere il provvedimento del Pubblico Ministero hanno proceduto a effettuare il sequestro di:

di proprietà di
il
in
numero
in data

nato/a a
residente a
identificato/a mediante
rilasciato/a da
il/la quale

presente al compimento dell’atto,

e nella disponibilità di
nato/a a

il

residente a

in

identificato/a mediante

numero

rilasciato/a da

in data

.

Prima di procedere a detto sequestro, la persona interessata è stata informata della facoltà di farsi assistere da
persona di sua fiducia e/o da un legale sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardo nella
esecuzione dell’atto, ed a tale proposito:
ha rinunciato a tale facoltà;
ha dichiarato di voler farsi assistere da
che, opportunamente avvisato,

,
presenziato al compimento dell’atto.

Alla custodia di quanto sequestrato, costituito da n.

reperti sigillati, si è provveduto mediante:

trasmissione alla Cancelleria Penale della competente Autorità Giudiziaria;
trasmissione alla Segreteria del Pubblico Ministero;
trasmissione presso

;

conservazione presso i Comando di Polizia Locale;
affidamento in custodia a
nato/a a

il

residente a

in

identificato/a mediante

numero

rilasciato/a da

in data

che conserverà quanto sequestro presso
e che è stato/a reso/a edotto/a dell’obbligo di conservare quanto sequestrato a disposizione dell’Autorità
Giudiziaria, di presentarlo ad ogni richiesta della stessa e delle responsabilità penali cui va incontro in caso
di sottrazione, distruzione, dispersione o deterioramento del medesimo, nonché degli obblighi di custodia
di cui alla normativa vigente.
Durante il compimento del sequestro, la persona presente:
nato/a a
residente a
identificato/a mediante
rilasciato/a da
ha osservato quanto segue:

il
in
numero
in data

.

Si da atto che, durante le operazioni,

stati eseguiti rilievi fotografici.

Si dà atto che all’interessato è stata consegnata la comunicazione di cui all’art. 369/bis del Codice di Procedura
Penale in materia di informazioni sul diritto di difesa e che lo stesso ha sottoscritto per ricevuta tale atto.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quattro copie per trasmetterne una all’Autorità Giudiziaria
competente, per consegnarne una alla persona interessata ed una al custode e per trattenerne una agli atti di
questo Comando.
Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore
La Persona Interessata

La Persona Intervenuta/Il Difensore

del
Il Custode

.
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