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VERBAIII DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO A CENTRO DI
R,\.CCOLTA DI VEICOLO A MOTORN O RIMORCHIO IN STATO DI

ABBANDONO(ex D.M.22 ottobre 1999, ho 460)

atteorc

.l,a

1,I

-,1,.()'l§ ,6.

/\,b

i sottosc ttì
appartenenti al Comando in intestazione, danno atto chc si è provreduto a nn,uovere,jl
"eguenre
veicolo a motorc/ri+FEbio rilvenuto, su area 0 pubblicÀ [ privata ma soggetta ad uso pubblico,
in
condizioni tali da tenersi abbandonato, come sotto meglio specificato:

VEICOLO

R1\

Catcgoria

rvrarcr

,pfulp

Targa/Contrasscgno identif.

1;l1

_

modello

Telaio

colore

,-(-'<)

PROPRIETARIO DEL ITICOLO / INTESTATARIO DELA CARTA DI CIRCOLAZIONE,
Nome
Nitto a
Residenie a

telefono

Il propietario del veicolo / l'intestatario dclla carta di circolazione oon

è jdentìficabile

STATO D'USO E Dt CO\SPRVAZ|O|\E Dr.:t. \ EICoLU/RIMOCHtO:

D

\

ercolo

openo

A

Veicolo ctùuso

PARl'I
' MANCANTI:

E

X

ì,;s;;i,,".anicora,ionf.r".,p(o.r.

Pd,li essen-/irlì per

Contassegno Ass.vo

l

E

Contrlìssegnoidcntificazione

uso o Ia ,:onservazionc mancanri:

_

Do(umenri dr circola/ionc

rin\enulr

/1"/
,ry'C \! j ./<,

scad.

,1;

Da accertamcnti elfettuati ncllo schedario S.D.l., il veicolo non risulta provento di furto.

ll veicolo/tidio
6A

è siato rimosso perché:

condiaoni da fiìr presunere lo stato di abbandono (p vo di targa_/contrassegno
Kll-o:yr"".',
/ovlero
dt parti essenzia'j per l.uso o la conservazione). Ai sensi dell,a;.
I co, 2 de"l D.M_ 460/99,
mscorsi 60 giorni dalla notificazio[e, orvero, qualora non sia identificabrÌe
illiopnctario, dal
rln_venimento, .senza che il veicolo sia stato reclam;io dagli a\,enti
diritto, lo .i"rro Ji .onria".o
abbrindonata ai sensì dell,art. 9i3 c c
"oru
O ln sosta ìrregolare per oltge 60 giomi continuatjvi. 11 veicoìo potm essere restituito, entro Lrn
amro dalla pubblìcazione all,Albo preiorio dell,invito a ritirare iL viicolo previo pagamenio
e
alelle
spese dowtc. Trascorso un anno dall,ultimo giomo dclà pubblicazione
effcituata ai sJnsi degli artt.
928 e 929 c.c., serza che iI p.oprietado abbia chiesto h r;sdn[ione ilel veicolo,
si procederà a cura
del t.nlro di rac.olta alld radrauione dal P.R.A. ed alla rohamtTione. srl\o chc rt comunc, r
relaTione alle condizioni d'uso, non ne disponga la vendita.
Ilveicolo è srato dmosso con oano arhczzi ateila
Vrù

ditta

! iì jt ùrìCs

SèS

c oonfedio direftarnente al centro di raccolla

NOTE:
Fatio, lelto, confermato c solloscritto in data e luogo di sui sopra.

P,

IL CENTRO RACCOLTA

messo Dotìficatorc del Comune dil
ho notificato copia del presente atto al Sig.
residente inr
B mediante coùsegna a mani di:

O

a mezzo mcqomandata A.R. spedita il:
dall'ulficio postalc di
(ÀlD) e notìficato alla data risultante dalÌ'allegato awiso di .ìcevimento.

FIRMA PER

RICE\IITA

rV./,'aM.

IL MESSO NOTTICATORE

2.5.2. Verbale di àccertÀmento e co[t€staziotre itrfrazione articoli 5 e 13, comma
n. 209/03 o 231 e 255 deì D. ìgs. n. 152/06 (Frc-simile)

I

del D.lgs.

Mod. b)

6l

Ég

{il}
AlleBato alverbale

COMTJNEDI

NOVAM

SederViaÀlbcno di Ciù$ano .. 24. 28100 NoVARA
haii: viqìriiacetr-.ohf nè..v.n ir

RPO DI POLIZIA I,OCALE

DO

I

Té1.032145S2§2

mail:

Sàrzio eConrèuioso

di O

fermo

Q

t

S.n"ioni.dsrò..qùn..r.v.r..it

Tel, Ufi. Sanzioni 03213702354

sequestro ve,bate dicorte*azione

r _?Z_det

,S/--

CONDIZIONI GENERATI DEL VEICOLO- SCHEDA DI DESCRIZIONE DETLO STATO DÉL VEICOLO
1

ru.

targa

3

-§pry.-er.

F7;

distrutta

&

slorico/collerionistico

8 carrozzeria

'

" :'

i'::'-

:'.

lievementd{nessiala

anteriore
9 carroz2eria posterlore

.,...'..'

r:.,- 'l' .r

:

distrutta /nrancanre
distrutta /mancante

ievemenlBidnnegsiata
ievemen[Àrltnnessiara

10 carrozzeria superiore
11 carrozzeria laterale dx
1,2 carrozzeria lateralP s!

/mixqte

distrutta /mancanre
dktrutta /manctsnte
distrutta /mancante

lievemedÉ<dannessìata

lièvemedtldanneAsiata

13

dktruito/mancante/

,i

1,t

rl

15

r6

aatonold(nia;re

^4

Pne!matici NON

17
18

Prè)éIìte

19

piè{ntu

70

prbénte

27

pÈr{ote

distr!tta /mancante
distr!tta /mancante

§ distrutta

distrutta /mancante
dìstrutta /mancante

22 balteria

a",yq{"t"

23 selleria

24

/mancante

distrutta /mancante

-

.arta dicircolazione

moko danneggiata
non rilevabile dagli

ceÉificato di ciicolazione

25 telaio

distrutta /mancante

aistruttalnrfinte
dato non disponibil€

26 origine

I

t-.6r'o

dato non disponibile

27

Oe

2a

5l+u-:-

dato non disponibile

29 modello

dato non disponibil€

30

NolE

r\

lveicolo r;sLha: rÀCHTUSO (,)

AptRTO

con chiavi

d

i accesso :

enesmrrr f

ilfl

dato non disponibile

rvrar.iceilffi6l

Neicampo note potranno

"t; veicoto ( er:tetonato,
descr zione/rdennficazionfdet
frigo, promi5cuo, con parti modificate non omotogate,
son!portra seouesrro. cy'À carrelto append,ce, ecc)
rVer0alizzÉnti

w

-#

ll Conducente/proprietario

beni

