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COIVANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DJNOVARA
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nnì/enulo. su-alea pubbtica privala ma soggefla ad uao pubbhco,
in condizionilali dt rilenersi aOUanOonato, càme
souo
meglio speciiìc€to:

vElcoLo
c-a'esors
rarga/conlrassegno

{+J]+É-,",.
idenlrt. ,.

_

-:È{11.l-_
.letaio

rìodelo . ràr-},(."::-

-r'__:ii-.-_

PROPRIEIARIO DELVEICOLO / INTESIATARIO DELLA CARTA
DICIRCOLAZIONE
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I,lnt*tatario dela caÉa dì clrcolaziona non è idontiflcabile.

STATO D'USO E DI CONSERVAi:IONE DEL VEICOLO/RIMOCHIO
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Contrassegno Ass.vo
Documenli di circotazione nvenuti
Da accedamenti erfettuau
ll veico'o/rimorchio è
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nelo sched?do S.D.t., itveicoto non risutta provento difuÉo.

stalo rimosso perché:
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CONDIZIONI GENERALI DEt VEICOtO. SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEt VEICOLO
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targa

distr!tta /mancante
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storico/collezionÌstico
carrozzeria anteriore
carro22eria Dosie.iore
carrozzeria superiore
carrozzeria laterale dx
carrozzeria laterale sr

lievemente
lievemente
lievemente
lievemente
lievemente

dannessiata
dannessiata
dannessiata
dannessiata
danneseiata
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molto r6nessiata dist.Lrtta /mancante
distrutta /mancante
distrutta /mancante
distrutta /mancante
distrutta /mancante
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distrutto/mancante/
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PneumaticiNON
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norù(onitire
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distrutta /marìcante

18

diktrtta /mancinre
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distrutta
distrutta
distrutta
distrutta
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pr#ate
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danneggiata
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/mancanre

/mancante
/mancante

moho danneggiata distrutta /man€ante

certiJìcsto di ciicolarione
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/mancanìe
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dato non disponibile
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dato non disponibile
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dalo non disponibile

29 modello
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dato non disponiblle
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dato non disponibile
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Nelcampo note potranno €ssere inseritg inoltte tutte le informazioniritenute ltiliaa
descri?ione/identificazione-del vÉ icolo ( es: tèlonato, frigo, promiscuo, con pani modificate non omologate,
con beni

sonoporti

'tt"

"

r"qr"rvo,.9/.urre

'U"rrV
a7

nti

r

ll Conducente/proprietario

