COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DINOVARA
VÌa Alberto da Giussano n. 23

0321-459252:
VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIME}ITO A CENTRO DI MCCOLTA DIVEICOLOA MOTORE
O RIMORCHIO
tN STATO OIABBANOONO. {ex D.M. 22 ottobro 1999, n.460)
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CONDIZ]OI.]! GEi]ERA[' DEL VE'CDI.O- SCIIEDA DI DESCRIZIOi]E DETTO STATO DEL VEICCLÙ
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