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CO[,4ANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI NOVARA
Vìa Albe(o da Giussano n. 23

ù321459252'
VERBALE OI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A CENTRO DI RACCOLTA
DI VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO
iN S'IATO D AABANDONO_
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(et D.M. 22 ottobre 1999, n.460)

trlrflo

in Novara,

1_

sottoscrilti

appartenenti
si
seguenle veicolo a motore/rÌmorchio
rinvenuro su a,ea pubDtica p"rara ma sogsèfla ad Lrso pubblico, in condÌzioni
iali da ritenerci abbaadonalo, come sottÒ
meglio soecificato.

al conìanda irì intesrazioni, iànno

atro

ìhe

Targa/Contrassegno idèntii
PROPRIETARIO DELVEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DICIRCOLAZIONE
Nome
it

ln

-a< il proprielario

der vercoro / r'intestatario

de[a caÉa di eircorazione non è identilìcabire.

STAIO D'USO E DICONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARTIMANCANTI:

-ffarga di immalricolazione

Àpar1i

-<ant.

\€-{ontrassegno

--r<post.

essenziali pe, r,uso o ta conservazione

man*"t,

\lell

ident ncaz jone

ArLEflkt o

Conirassegno Ass.vo

Documear

dr

crr..oralione

n-,".,,, HÀXfA Xìi-

Oa accertamenti effettuati nelto

sched,.io s.D.t., it veicoto non risutta provénto difuÉo.

llveicolo/rimorchio è siato rimosso perché
trovava in coudizioni
,x§j
per 'uso

da far p.esumere lo stato dr-abbandono (privo di targa/mnvassegno owero di parti essenziati

r co. 2 der D.[.4.460i99, tras,orsi 60 qiorÀ dala notificazione, owero.
quaioru non sia identilìcabile il proprietario, dal rinve.nimènio, senza che it veicolo sia sialo rèctamato dagti aventi
dniflo
lo stesso si considera cosa abbarìdonata aisensi dell'ari. 923 c.c.
o la conservazione). Ai sensideìr'arr.

E ln sosla iregolare per oltre 60 giorni continuailvi. ll veìcolo potré essere restituito, entro un anno da a pubblicazione
afl'Atbo Pretorjo detj'invito a itirare il veicolo e previo pagamènlo dete spese dovute trascorso un anno dalt.uttirno
gìomo della pubblicazione effefluala ai sens degli aril 928 e 929 c.c., senza che rt proorÉlario abbia chiesto la
rcstiiuzione del veicolo, si procederà a cura der centrc di laccotta ala radiaz]one dat pR.À.
atb rottamazione, saìvo
che ìl comune, in rclazione aile condizioni d'uso, non ne djsponga la vendita.

;

ll veicolo è stato rimosso con

e conferito direÌtamenie al

Fatto, lettc, confermato e sottoscritto in data e luogo di cul sopra.

P ILCENTRO

RACCOL-TA

N" DEL REGISTRO

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
lo sottoscriito:
del Comune di:

sig.

residente in:

ho notiicato copia del presente atto al

E med;ante consegna a manidi:
quale:

a mezzo raccomandata A_R. spedÌta Ìl:
dala dsullante dall'allegalo awiso di icevi
D

èi6

oal.'uflicio posrale di Nova.a 1ruÒ1À notncaro arr"

FIRI\,4A PER RICEVUTA

ILMESSO NOTIFICATORE

vèrbalèdiaccertamentoecontestazioneinfÉzionearticorisé13,comnraldolD.tgs,n.2o9/o3o23ie2s5dorD.tgs,n.
152/06

COMUNE DI ì'IOYARA

Cilsrno n.24,28100 NoVAM
nail:,igjlia.-".t.Òmune..ovàri.it
SÈde Via AÌberto da

JIiro DtPoLzLr Loc,{LÈ.'

A

Tel 0321,159252

maì1: §anTioni.ds@.f
E Tel. Uff, Sanziohi

o

nùne...va.n.ir
03213i023i4

*_r,6R!-A-= <_4/

al

CONDIZ!CN! G:I]EÈqLI DEL V:!COLO. SC:IEDA DI
1
3

I

ta.ga

!n9l

rior co/co ez on st co
.arroz?erla anter ore

llevementE dEnneesi:ta(
d strurta /mancanie
levemerìle danneeqiataa
distrutia /mén.anre
evemenle dannePeiàta /
ievemenle danneÉeiatf ffi6d:iìessl"re dlstrurts /mancanre
evemenre oanneESLèra( lmoto dannt'qg aia d:strutt. /mancarie

9 carroz2erla posièrlor!

#HuffifujèÈ

10 .arrozzerla sùÒerl.rP
11
12

d',/(A/-"^":g,

'ìAR{iHÈ

.arro.z€ria .terale dx
carro.zeria .tèralesx

t3

dl_sl!*re/Fa-èncante,/

Llt

Éniu":roÀte

t5

d;ro non dÌrporiiblle
Pneurnat ci NCll

1.6

1l

Cisir!ita /m3n.ani€

1E

distrìrtt3 /r.3ncante
dÌstrùita /r.ancaniÉ

19
20

dÌstr!tta /mancantÈ
distr!tta /rnancante
dlstr!tt. /mancante

21,

2).
23

21

(
carta dicirco;zione
c:r'! icaro di cico azione

disu!tè/.i:nc,nie-

25

daio non iispo.ibile

l,AuA

26

dato.on dlsponib le

71

dato non dìsponlbile

28

dalo non disponibile

29

TuJ ì

ilc.u

dato non disponibile

dPÉÀqronibire

30

NoTE

lel

dlsìrutiè /mEncanie

ilveico o rlsulta:

O cHlUsq&

aPERlo

iote potrarno esse,e inserite. lnolire tutre

le lnfoftralion rjienLte !trtt ad !nE m glcre
Òes.i.riÒne,/identiil.azione Cel veico ! ( es: re onaro, friBo, prom scLo, coi p:rri nrooif cate non onro og.ie,
sotlopost a sequestro, con carrelLo appendlce, eccl

canrpo

i

Conducente/proprieiar

o

co. bÉfi

