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COMANDO POLIZ A LOCALE
COIVUNE DINOVARA
\4a Alberto da Giussano n.23

0321459252'
VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERTMENTO A CENTRO DI
MCCOLTA DIVEICOLOA MOTORE O RIMORCHIO
tN STATO DIABBANDONO. (ex D.M.22 ottobre 1999, n" 460)
ll gio

aÌle ore

I -L
2:K,

_1

Ln

Novrra

i sottoscritti

appartenenti

sl comando in intestazÈilliEn-iifftiìÉ

a rimuovere il seguente veicolo a motorerimorchio
rinvenuio, su area pubbtica privaia ma soggéfla ad uso pubblico, in
condiz oni iali da riteneÉi abbandonaio, come sotto
meglio specifcato:

PROPRIETARIO DEL VE'COLO / INTESTATARIO OELLA CARTA DICIRCOLAZOiIE
CognomÈ

ResidenteA

-ì(-!I

ln

proprietaaio del veicolo I I,intestalerio dèlla caÉa di circolazione non è identificabile.

STATO D'USO E DICONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARIIMANCANTI:
-ÈÉt€rga di immaujcolazione -à<alìt.

,>Patu

z(post.

essenzial, per Iuso o la conse-vaz.one mancaflii

r<Cont.assegno identiJicazione

\E§

ALc<

Contrassegno Ass vo
Documenti di circolazione dnvenuii

Da accertamentj effèttuatj nello sched?io S.D.l., ilveicoto non risùttaprovento difurto_
ll

veicolorirnorchio è sialo rimosso perché:

,._Sitrovava in condizionida iar presumere lo stalo d abbandono (prlvo drtargarconrèssegno owero diparti essenziali

per l'uso o la conservazione). Ai sensi del'a,t. 1 co. 2 de D.M 460/93 tÉsao*i 60 qiorÀ dalta noiifcazione, owerc,
qualora non sia identifcabile il propdetario, dal nvenimento senza che itveicoto sia sialo reclamato dagtì aventi diritto,
lo siesso sl considera msa abbandonata ai sensidell'art. 923 c.c.

D n sosta ìrregolare per oltre 60 giomi continuativi- ll veicolo potÈ essere restituito. enao on anno dala oLrbbtrcazione
allAlbo prèro"o de rnvilo a ril.are rl ve.colo e previo Dagamenio deié soese dovute. Trascorso un anno dalt'ul:rro
giorno de,la pubblicazione effettuaia aÌ sensi degli adt 928 e 929 cc_. senza che ii Droortelario abbia chiesto ta
restituzione delvèicolo, siprocederà a cura deicentro d raccolia atta radLazDne dat pR.À ed a a roltamazione, satvo
. che il

ùrmunè, in relaziùne alle cond izioni d'uso, non ne disponga la vendita,

Il veicolo è slato rimosso con cano attrezzi della

dita
e conferito diretiamente al

Fatto, letlo, conturmalo e sotioscritio in data e tuogo dicui sopra_
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del Comune di:

in dala:
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::. a r:
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D

mediante consegna a manidi:

a mezzo .accomandata A.R. spedila

oara

'isu'tè-É

i:

oai attegato aw so drriceviFèiid

dall'ufrcio postale dl Novara (NO) e

+3!4. :.:

FIRMA PER R]CEVUTA
IL MESSO NOTIFICAIORE
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