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. COIT,4ANDO POLIZIA LOCALE

CO]\'UNE DINOVARA
\4a Albedo da Giussano
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VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO ACENTRO DIMCCOLTA
DIVEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO
tN STATO DTABBANDONO_ (6x D_M. 22 onobre .1999, n" 460)
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i sottoscriiii
E, uo'nanoo rr intestaziore, osrno ano che si e proweOùro
a
sèguente veicolo a moiorerimo.chio
rinvenuio, su area pubbtica prìvata ma soggétta ad uio pubbtico, in
condizioni tali da tenerci abbandonalo, come soilo
meglio specilìcaloi

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

,<ll

proprietario derveicoro / r'intestatario dèIa cada di circorazione
non è identiticabire.

STATO D'USO E DICONSÈRVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

.)A</eicolo aperlo
PARTIMANCANTI:

:a&rga

di immatricotazione

Contrassegno Ass,vo
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><post.

Crd

Documenti di circolazione
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Conirassegno idèntiiicazione
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HA

Da acce.tamentj effettuatinetto sch€dario S.D.t.,

Nì
itveicoto non risutta provento .ti fuÉo.

llveicolo/rÌmorchio è slalo rimosso perché:
,.Éi{}-+rovava in condizioni da tar presumere lo stato dr-abbandono (privo di targa/conrrassegno owero di pani essenziati
per l'uso o la consei,razione). Ai sensi dell'art. 1 co 2 det D.À,4 460/99, t.s;rsr 60 siornl da a noriiì;zione, Òwero,
qualora non sia idenilficable il proprlelaio, dal rinvenimento, senza che i veicoto sia ùto rectamato dagti aventi di ito
lo siesso sr considera cosa abbandonala ai sensi dell'art. 923 c.c.
E ln sosta irregoLare per oltre 60 giomi continuativi. ll veicolo potr? essere restitujto, entro un anno dala pubbtcazione
all'Albo P.erodo dell'invito a ritkarè il veicolo e previo pagamento oele spese dovute. T.ascorso un anno darì.urrrmo
gjorno della pubolicazione efeltuaia ai sensi degh artt. 928 e 92s c.c senza ch€ rl oroD.ielario abbia chiesto la
restituzlone delvèicoio, si procederà a cura oel centro d raccotta ala radiazione da] pR.À e; a a rottamazione, satvo
che il mmune, in.relazione alle condizioni d'uso, non ne disponga ta vendita.

iSEBV/C€

ll veicolo è siato rimosso con c6no attrèzzi della dilta

e conferito direttamente al

NOTE:

Fatlo, letlo confermalo e sottoscrfto in dala e tuogo di cui sopra
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VERBAL{ZZANTI

IL CENTRO RACCOLTA

N" DEL REGISTRO

RELAZIONE DI NOIIFICAzlONE
lo sotloscrittol
del Comune dii

sis.

in data:

residente ia:

ho notificato copÌa del presente a1lo at

E mediante consegna a manidi:
quale:

=-..-.-I

a mezzo raccomandataA.R spedita il:
darè dsrrlta.te oallallegaio awlso di jcev n-èn.o
D

dalluffrcio postale di

NovazlrOl

e norirrcarc, atra

FJRIVA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICA]ORE

v€rbale diaccértamento e contestazionè tnf@ionè aaicoti5 6 13 , comm. 1 dèr o. rgs, n. 209/03 0 23,1 e 255
der D, rg5- n.

15206

g

Seds Vi:Alhefto da Cinsano n 24 24100 NCvAtuq
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mail:

1ffF

r.lEill6.er.onrnè..nrà.ir
n.u.a.jl

mail: !àn7l.d,c.ls@.nmriF
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Tel.

Uil Sanzioni 032i3i02354
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§tor colLoi erl.J'r sri.o
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eremenre dènnecgròrq-

anteriore
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5 carrDz2eria
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iisrrutiallnanmnte
dlstruiia /mancante
distr!rri /mancante

.rrorzeri; s!o.:lcre

dannessi.t<-TFgiFti§É4ata distr!tta

11 cÈrùzzer a lateralE dx

lievemente

12 ca(ozz-.ria lalera e sx

lievemeite d;nnessiaÌd ;-drt-6?fi; eeliara distrutta lmancanie

/mancanre
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d.nneggiata
carta dl.lrcoiazlone
.Éltiiicèto di.ircolazlone
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26 orlgi.e

dato non dispon bile

dato non dlrponiblle
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dato non disponibile
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dato non dìsponlbile

d;to non aìspÒi brle
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NoTE ilvelcolo
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O cHilrso1& aPERlo

con

chlavìdi:ccesso: PfiEsENlt (si)(no) NraNcaNIl ({)ino)

i\le .ampo nor. pÒi,anno etse.e nrenle, lnoiire t!tte le )nformazioni rne.Lte ltiliad uia m E ore
des.rizione/ ceni frc3! one de ve .o1o 1 es: i:lona:o, ir go, premisc!c, con F;fti mod iicatE n.i o,_roloB.te. con be.i
sottlrposrl : s.cLÉs:ro, .on carleio rtpÉnd .e, ecc)
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