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COMANDO POLIZIALOCALE
COI\4UNE DI NOVAM
Via Alberto da Giussano rì_ 23

0321459252'
VERBALE DI RIMOZIOI.IE E CONFERIMENTO A CENIRO DI RACCOLTA OI!€ICOLO A MOTORE O RIMORCHIO
tN STATO otABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre 1999, n.460)
li

atte ore ,1

216

, in Novara.

sotfoscritii

i

appartenenti

al comando in intestazione, da;no;tto;tìeìr e prowed-iit a rjmuovere, il segueote veicolo a motorc/rimorchio
rinvenulo, §u area pubbtica p vala ma soggetta ad Lrso pubbtico, in condizioni tali da ritenersi abbandonato, come soflo
meglio speciic€io:

VEICOLO

-il;;ffildllkr,
Ta

r! a/C onn?ssegno idenUi

Telaio

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INIESTATARIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Cognome

telefono

ln

_

.>< ll proprietario

dèl velcoto / l'intestatario della caÉa dicircolazione non è identificabile.

STATO O'USO E DICONSERVAZONE OEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARIIMANCANTIT

-#arga
F-Pa.tj

di immatdcolazione

i.<ant.

-<post.

essenziali per l'uso o la conseryazione

Contrassegno Ass.vo

man".m'Eà

-< ContrassegnÒ
l\L wLJl l+1 (

identificazione
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Document di circola?ione rinve
Da accertamenti effettuati nello schèd?rio S-D.1., il vèicolo non risulta p.ovento di fuÉo.
ll

veimlohimorchio è stalo rimosso pershé:

j<6llrovava

in condizioni da fal presumere lo staio di abbandono (privo d i iarga./contrasseg no owerc di parli essenziali
per i'uso o La conservazione). Ai sensi dell'afi. 1 co 2 de D M 460/99, trascoGi 60 glomr datLa notiiìcazione owerc,
qualora non sia idenlifìcabile i propri€ta.io, dal rinvenimenio, senza che rlveicolo sra stato reclamato dagli avenlLdiitto
lo slesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'aat. 923 c.c.
D ln sosta irregolare per ollre 60 giomi continuativi. ll veicolo poiÉ essere restìiuito, entro un anno daìla pubblicazione

all'Albo Pretorjo dell'invito a dtirare il veicolo e previo pagamenlo delle spese dovule Trascorco un anno daLl'ultimo
g:omo dèlla pubblic€zione effetluata ai sensi degh artl. 928 e 929 c.c. senza che it DroDrtelario abbia chieslo ta
resiiluzione delveicolo, si procederà a cuÉ del c€nlro di raccolta alla radtazione dal PR.ti ed alla rottamazione, salvo
che il comune, in relazione alle condizionìd'uso non ne disponga la vendita.
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diia

uLTt§.R)tÉ
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Fallo, letlo, conlermalo e sottoscrilto in dala e tuogo dicuj sopra.
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mediante consegna a manidi:

D a mezzo racmmandaia A.R spedÌta il:
dala risultanle dall'allegato awiso di dcevimenÌ;

dall'ufficìo postale di Novara (NO) e notifcato
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