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COI'JANDO POLIZIALOCAI F
COI'rUNE Dl NOVAM
MaAlberto da Giussano n 23

0321459252'
VERBALE DI RIMOZONE E CONFERIMENTOA CENTRO DI RACCOLTA DIVEICOLO A MOIORE
O RIMORCHIO
lN STATO DT ABBANDO O. (ex D.M. 22 ottobre 1399, n. 460)

ll giornot

alle ore

6

i sotloscrittì

aPparlenenti

a

Comancio in inresrazio-i, ìànì6-EE6-EÉ-s;
seguenle veicolo a motore/rimorchio
ri,ìvenulo su area puootica privata ma soggèra ad uso pubblico, in mndizioni iali da riteneBi
abbandonato, come sotto
VEìCOLO

c aresorta'l1U

I

I

lW,(.4

V

L

i Tarca/ConiraEseg no denlif.

Telaio

Colore

PROPRIETARIO DEL VEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARTA DICIRCOLAZIONE

Cognome

-àltproprietario dèlveicolo / I'intestatario

della carta di circolazione non è ìdentilicabile.

STATO D'USO E OICONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARTIMANCANII;

>i+arqa di immatdcolazlone

--<eartj

,-:E-ani. <post.

-<:Contrassegno idenlif cazione

essenziali per l'uso o la conseNazionè mancanti:

conr,u"".gno

e"".uo

$'S€À\lF

"""a

Documenli dÌ circolazione invenuti
Da acceÉamentj effettuatinello
I ve

scheqrio S.D.l., ilveicolo non risuttaprovento di fuÉo.

colo/irorcq,o è slaro r,'rìosso per.le

:>€;|&ovava in mndizioni da far presumere lo stato di abbandono (prìvo di targa/contrassegno owero dì parti essenziali
per I'uso o a mnservazione). Ai sensi dell'art 1 co. 2 del D.M 460/99, iÉscoÉi 60 groml da a nolifÌc€zione, owero,
qualora non sia ideniiicabile il proprietario, dal rinvenrmento senza che il ve coto sia siato rectamato dagli aventi diritio
lo siesso si considera cosa abbandonaia ai sensideli'art. 923 c.c.

a ln sosta irregoiare per olirc 60 giomi continuativi. ll veicolo polrà essere reslìtuito, entro un anno dalla pubbticazione
all'Albo Prctodo dell'invÌto a rilkare il veimlo e prcvio pagamenio dele spese dovute. Trascorso un anno da[ ultimo
giomo detta pubbticazione €fiettuata ai sensi degti arlt. 928 e S29 cc.. senza che it oroDriela o abbia chtesto ta
restituzione delveicolo, sip.ocedeÈ a cura delcenro dr Gccolta alla radrazione dat PRÀ e; alìa rottamazione. satvo
che il comune, irì relazione alle condlzioni d'!so, non ne disponga ta vendita.

TsEreU/ac

Il veicolo è stato rimosso con carm attrezzi della ditta

e confe to diretiamente al

centro di raccolta

Fal1o, letto. confermato e sotloscriito in data e tuogo di

clr sopra.

AL RJTBts

P

IL

CENTRO RACCOLTA

N'DEL REGIS-IRO
RELAZIONEDI NOTIFICAZIONE
lo sottoscritto:
del Comune di:

in data:

sis.

E mediante consegna a mani

residente in:
di:

ho noljiicato copia deì presente atto

-

o a mezzo raccomandata A.R ssedita il
dara risJllanle dall'allegato 6wiso di ncevirne'llo

dall'uffcio postale di NovaElNò)

iidiicarc-

FJR[,4A PÉR RICEVUTA

IL i/ÉSSO NOTIFICATORE

verbare diaccertameoto o contestaione intizione arùcori5 013, comma
152t06

i

l

der

D

rgs, n.209/03 0 231e 255

d6rD,lgs.

n.

aL

dlnruilz /ma.c.nte
distrutta /mancante

21lfÈ.o posteriore s{
12 balle a

I

Conducente/propr erario

