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COMANDO POLIZIA LOCALE
CO[4UNE DI NOVARA
\4aAlberto da Giussano n. 23

0321459252.
VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERÌMENTO A,CENTRO DIMCCOLTA
DIVEICOLOA MOIORE
O RIMORCHIO
tN STATO DTABBANDONO. {ex D.M. 22 ottobro .t9gg,

-

";+Oìj-

ll giorno
i sottoscritti

appartenenli

at ccmancoin

seguente veìcolo a motore/aimorchio
"tem
nnvenulo, su area
pubbtic: pnvara ma sossitra ad u;o puotrico, in ionìiionì
rari da riteneasi abbandonato,

come solo

meglio specificato:

VEICOLO
Categoria
Targa/Conlrassegno ideolif

modello

l

PROPRIEIARIO DELVEICOLO / INTESTATARIO DELLA CARIA DICIRCOLAZIONE

Jò;s,","lNalo a

_

Nome
it

a

ìn

lE

_l

-l

I

II p,opriotarlo del velcolo t t,intestatario de[a caÉa di circotazlone
non è identificabiia.

STATO D'USO È DI CONSERVAZIONE OEL VEICOLO/RIMOCHIO

:

PARTIMANCANTI:

dargadiimmatricotazione

€<ani.

<post

o

Contrassegno idenliticazione

l'uso

Contrassegno Ass,vo
Documeoti di circolaz ione

Da Eccertamenti effettuati

llveicolo/ morchio

ne o schect?rio S.D.t.,

it vetcoto non .isutta provento di furto.

è sialo rjmosso perché:

.b

si. trovava in condizioni da far presumere ro srato di^abbandono (privo
di rarga/crnlras6egno owerc di parti essenziari
per i'uso o ta conservazione). Ai ssnsi deti'arr. I co.
der D. M. a60i sò
;"ì1, norrr.azione, owsr o,
Ea;;"Lùò
.2
qualora non sia rdefllificabrle ii propdelano, dal rinvenimento. senza
che ir tei&toìa sialÒ rccrsmato dagti avenlidÌitlo,
lo slesso si considera msa abbandonala si sensi d6ll,arl. 923 c,c.

ìì;;;

o ln sosta inegolare per ollre 60 oiorni cootinoativr. ll velcoto pota essere
restituilo, entro un anno dala pubblicazione
ar|Arbo Pretorio de['inviro a rftirare ir veicoro e rÉvio pagamenio dore
spu"e dovule. ro"*oo ,n enno dal,urtimo
-sza
siorno delta pubbticazione effefluata ai sensi d;gti arn.
,rt ir"'IJ;rà-àiJ , 'oiiii",rro abbia chieslo ta
" arra raoiàzià"ài"ì'ÈÉ.i'èà'"rr,
"reslituzione der veicoro, si procedèra a cura der ce-nrro oi.raccorta
.tt"mazione, saivo
'
che il comune, in relazione
ai,e condizioni d,uso, non ne Oisponga ta venaita.---

ll

HljT?iS€RVIIE SA9

veicolo è slato rimosso con cafio attrezzi della ditta

e conferito diretlamente at

NOTE:

F8llo, letto, confermato e sottoscrillo in dala o luogo di cui sopra,

P

IL CENTRO RACCOLTA

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
lo soltosùitlo:
del Comune dii

messo nolificatorc

in data:

sis.

re§idonle in:

ho notiicato copia del presente

alo

at

o

mediante consegna àiÀifd iquale:
E a mezzo raccoinandsta A.R. spedita il:
dala risurlanle dall'stlegato swiso di ncevift;it

dalrufi icio postate di NovàralNdf

lì6iiiGi6;[a-

FIRMA PER RICEVUTA
IL MESSO NOTJFICATORE
I

v€rbaro di

'ccérlam€nro

o

conts.ra2rono rnfÉziono ar,cor

S

0'r3, comma

1

dsrD. rgs. n.209/03 023r 6 255 doro.
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C!NDJZ]OIìJI 6INÉRAJ"! DEL VIIEOiO. SCHEDA Di
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