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COI\TIANDO POLIZIA LOCALE

COIMUNE DI NOVARA
Via Atbedo2da ciussano n.23

.

VERBALE DI RIMOZIOT{E E CONFERIMENTOA CENTRO DI RACCOLTA DIVEICOLO A MOTORE
O RIMORCHIO
tN STATO DTABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre 1399,
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al Comando iIr inGstazEEJàn;;G

che si è p.owedulot
seguente veicoo a motore/rirnorch o
fnvenLrto, su area pubbtica privata ma soggéfla ad Lrso pubblico, in
condizionìtali da rifenerciabbandonato. come sono

meqlio specifcato:

vElcolo
caÉsona

i...

/')"{nl

-Érc a/C onirasseg no

identl

lelaio

PROPRIETARIO DELVEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Cognome
Nato a
Residentè a

2<

ll propriota.io delveicolo / l'intestatario della

ca

a di circotazione non è identiricabile.

STATO D'USO E DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARTJ MANCANTI:

.r<farga di imrnatdcolazione

>'.Part

;<ant.

i<Conirassegno idenuficazio.e

--<post.

€ssenziali perl'uso o la mnservazìone man"rnri,

{---D\ AL,.E1 Lì A

H,Alltl,AxìE
di circorazione ,ilr**ri
HAA & n'ì

Conlrassegno Ass,vo
Documenlr

\

Da accèrtamenti effettuati nello sched?rio S-D.|.. il veicolo non risutta provento di fuÉo.

I vercolo/r morchio

è stalo rimosso perché:

lrovava rn condizionr da fal presumere lo siato di abbandono (privo di targa/conlrasseqno owero di paril essenzlati
oer r'JSo o a conse.vazrone) A sensr oella.l. 1 co 2 del D lt4. a60/99. l?scorci 60 0lor. oa.a notfrcaz one owero
quaola non sla identilicabile il proprietario, dal rrnvenimenlo, senza che,lveicolo sLa sÉlo reclamato dagti avenlt dinito,
lo slesso sl consdera cosa abbandonata aisensidell'art. 923 c.c.
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ln sosta inegolare per oltre 60 giomi continuativi. ll vejcolo potrà esserc restituito enlro un anno datta pubb|cazione
a,lAlbo Pretorio dell'invÌto a i1k6rc il veicolo e previo pagamenro dete spese dovL.te Trascorco un anno.lall,uttimo
giorno della pubbljcazione effettuata ai sensi degli art1.928 e 929 c.c. senza che i oroorieiaiio abbia chiesto ia
resliluzione delveicolo, siprocedeÈ a cura de centro di Éccofia atta radrazione dat pR.A. ed ala rottamazione, salvo
che il comune, in.relazione alle condizioni d'uso, non ne disponga la vendita,

ll veicolo è stato rimosso con carrc atirezzi della ditta

e confuriio diettamente al

Fatto, ietio, confermalo e soilosc tlo in data e iuoso dicui sopra.
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CENIRO RACCOLTA

N'DELREG]SIRO
RELAZIONE DI NOTIFICAZONE
deLComune di:

sls.

ho notifcalo copia cjel

pr6€.ì: :::

a

tr medianÌe conseona a manidl:
D a mezzo raccomandata A-R. spedita il:
data risulianie dall'allegalo awiso di icevimenlo

dall'ufficio posiale dl Novara (NO) e notifÉto alla

MA PÉR RICEVUTA
lL lviESSO NOTIFICAIORE

VerbalediaccortamèntosconlèstazionéinlÉzionearticoli5€13,comma1dètD.tgs.n.2Og/03o231e255dèlD.l€s.n.
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CONDIZION! GENERAL! DEL VÉiCCLO. SC}iEDA DI'DESCRIZIENÉ pELLO 5TATO pEtVEICOIq
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distrùita /mancante
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dlstruita /mancanr:
distrUtia /mancantÈ
di5rrutta /mancante
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distrutt; /mancanle

ca.ta di.ircola2ìone
cÈirifi cèto di circolazlone
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dato non disponiblle
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NOTE i !eicolo

rl5uLia:

0 cHrusg< APERTO

con chiavi diaccesso: PREsENT (si)

blLÉ

dato non disponibil€
dato non disponl"\ile
d2to n.n dÈDonibile

tidi-MANcaNil

(si) (no)

Ne c:mpo note potlanno €ssere in5er Ìe, inolire tLtte le lnJormazioni
descrirore,i ldenrificrriofe deì velcolo I e5: telonaio, iIiso, promiscuo, con p.rtimodificit€ non omologate, €on beni
sottoposlr
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seq!estro, con carrelLo appendice, ecc)
il Conducente/proprietario
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