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COI\,4ANDO POLIZIA LOCALE
COI\,IUNE DI NOVARA
\ria Albedo da Giussano n.23

0321459252,
VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A^C.ENTRO.DI
RACCOLTA DI VEJCOLO A MOTORE
.,O RIMOR6HIO
tN STATO otABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre j9SS,

";àOi

lÌ giorno

or

ure o,u

2f§@-,

in

Novu,a.

co.and"lnl;G"ÈE;;"i;"o

ato chu si èseguente veicolo a motore/rjmorchio
.ìnvenuto, su area pubblica privata ma soggéfla ad uso pubblico,
in condizioni tati da riteneÉi abbandonato, come soflo
meglio specÌfcato:
VEICOLO
modello

PROPRIETARJO DELVEICOLO / INTESTATARIO OELLA
CARTA DI CIRCOLAZIONE
Cogno

Nome

-E< Il propriètaaio del veicolo / l.intesiatario della caÉa di circolazione aon è identificabile.
STATO D'USO E DICONSERVAZIONE OEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

)</eicolo aperlo
PARTIMANCANTI:

-;<arsa di immatncola2ione

.r<anl. Àpost

,><Parti essenziatiper t'uso o ta canservazione man

Contrassegno Ass.vo

!
A

Conlrassegno idenliticazone

LtE441?.e

.

Documenti di circotazione

,i^*^,ri

Oa accertamentj effettuati
ll

o^i l,iai

P/ljZ.;Ai.,l

nelo sched?rio

it

S_D.t., it veicoto non risutta provenlo di furto.

veicolo/imorchio è stalo rimosso perché:

.>éi

trovava in condizionida far presumere ro ltalo di^abbandono
@rivo d iargrcontrassegno owero di parrressenziari
co 2 der o.M a60/99, rras;or"i-oò!ìà.,ì Lrr" ,orm"r.ione owero,
-r
quaro.a non sia identircabire ir proprierano, dar rinven,runlo,
ir u"Lo o i,uiÉio'r"iiu."ro a"g r uu"nti ai,itto,
lo slesso sr colsrdera cosa aboandonaE ai sensi oe. art 923 c.
"n.

per. uso o ìa conservazìone). Ai sensi del'ari

""*"

o ln sosta irregolare pù ollre 60 giorni continualrvr llvercolo potE essere resùtuito, entro
un anno da a pubbtcazione
al'Arbo p,.iorio dèI|inviro a drira,. ir vei@rÒ e.previo pagam"nro o"rru
ààrrr". i.à"*oo
,n anno dal.uLlrmo
'oìààn"r"*
giomo della pubblicazione effettuata al sensi degti ai( gza u Szg
"pài"
.'
,
abba chtesro ta
restÌtuzione del veicolo, si procèderà a cura de centro di Éccotta
"." "Ànr"-"Àà
ala radià.i"^"
a"''ÈÉ À àà ai" ,ottamàzione, satvo
che il contune, in rclaziofle alle condizionid'uso non ne dìsponga la vendila

veimlo è §lato mosso con cano atirezzidefla dìna

iluq §epu rc.
e confedto direttamente al

centrc di raceolta

NOTE:

Fatto, letio. conlermato e solioscriÌlo in daia e luogo di cui sopra.

!,.ADDÉTIO AL

P,

ILCENTRO RACCOLTA

N'DEL REGISTRO
RELAZIONE OI NOTIFICAZIONE
ìo sottosoiito:

delComune dì:
sis.

ho noìiflcsto copia del presenle atto al

residente in

E medi ante consegna a rnani di:
o a mezzo raccomandata A.R. spediia il:
data dsullanle dall'allegato awiso di ncevimenlo

dall'ufficio postale di Novara (NO) e notìncaro alla

FIRMA PER RICEVUTA
IL MESSO NOTIFICATORE

verbate di accertamento 6;ontesaazione infÉzione articoli 5 e 13 , comma 1 del D, lgs, n. 209/03 o 231 e 255 del o. lgs n

15r06
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POI,IZI\ LOCTILE
rltNDo E Tcl 0321.159252
RPO DI

f,

| !trrrt: /m:.r.r:r::
d:trulta /ma.c:ni.
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l6lriermèii.i

iPn.!maricii\roi\i

trsur;,r

I
:

i;l:Li:r.ll!...Ì:
i!li:r. :Ò::ri;.: i.(
dÈiruita /mancanrE

disirùii. /m.rcanie

Aafo non disponibii

L

ITALI A

dèi. rin

c:s

o.. n i.

i

d.tc non disponiblle
d.io n.n dl:ponr5l:.
dato nor drsioribi

NoTE llvelcoio ris!ira:

O

CillUS

APERTO

con chlavÌdiaccesso: PRESENT (si)
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