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COMANDO POLIZIA LOCALE
COMUNE DI NOVAM

vla Aìbe[3ja4?|J;saro n. 23

VERBALE DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO ACENTRO DIRACCOLTA Dì VEICOLO A MOTORE O RIMORCHIO
lN STATO DIABBANDONO. (ex D.M. 22 ottobre 1S99, n'460)
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giorno

iLL?:a.

alle ore

_,

li

in Nòvara

,n f Lzn,,-t

isottoscritti

appartenenti

al Comando in intestazione, danno atto cfle si è prcweduto a rimuovere, iì seguente veicolo a motorc/rimorchio
dnvenulo, su area pubblìca privata ma soggetta ad uso pubblico, in condi?ionitali da riienersi abbandonato, come sotlo
meglio spec icaro:
VEICOLO

Categoria.

4 7y'r'

marca

___rl!l=:_
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modelo

Telaio

Targa/Contrassegno idenlif.

/,

Colore

PROPRIEIARIO DELVEICOLO / INTESTATARIO OELLA CARTA DICIRCOLAZIONE
Cognome
Nalo a
1n

{

-

Il proprietario del velcolo / I'intestatario della carta di circolazione non è identificabile.

STATO D'USO E DICONSERVAZIONE DEL VEICOLO/RìMOCHIO

:

PARTII'ANCANTI:

q.Pariì essenziali per

Contrassegno

1'uso o la

mnseNazione mancanti

Ass.vo ,r7 ù
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òpost.

§ Targa di immatricoìazione à'.anl.

va

_ò,

Contrassegno ìdeniificazione
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scad.

DocuflìentÌ di circolaz ione rin
Da accértamenti efièttuati nèllo schedario S.D.l,
lL

ìlveicolo non rìsulta provènto difurto

veicolo/rimorchio è slalo dmosso perché:

r(Si trovava in condizDni da lar pres!mere lo stato di abbandono (prìvo di iargalcontrassegno owero di parti essenziali
oàr 'uso o la conserva:rone). A sensr dellart. 1 co.2 deì D.l\r.460/99, tÉscolsi 60 giorni dalla noiifìcazione owero

oualora non sia ident tcabite il propn€taflo, dal rinvenimento, senza che Ìlveicolo sia slato reclamaio daglì aventidiritto,
tà sresso si corsdera msa abbandonata a: sensidellart. 923 c.c

n tn sosla irreooLare Der ottre 60 gromr conlinuativi. ll veicolo potrà essere reslituìto, entro un anno dalla pubDlicazione
attAtbo Pretod; dellinvÌlo a rilrrare il vercolo e previo pagamenlo delle spese dovutè. Trascorso un anno dall'uliimo
oiomo della olbblicazone efielluata a sensi degli art1. 928 e 929 c.c., senza che il prcprielario abbia chie§to la
;es ruzione d;lveicolo si procedeÈ a cura delcenlro diraccolta alla Gdiazìone dal PR.A. ed alla rottamazione, salvo
che il comune, in relazione alle condizionid'uso non ne disponga la vendita,

ìl voicolo è stato dmosso con caro atÌrezzì detla

ditta
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NOTE:

Fatto, letto, confermalo e sotloscritto in data e luooo di cui soDra

P lL CENIRO RACCOLTA

N' DEL REGISTRO
RELAZIONE DI NOTIFICAzIONE
lo sottoscritto:
del Comune di:

sìs.

messo ooti{icaiore
ho notifcato copia de! presente atto al

in data:

residente in:

o

mediante consegna a manidi:
quale:
D a mezzo raccomandata A.R. spedita il:
dald risullante dallal.egatoavv6o di ìcevimerlo.

dall'ufiicio postale di Novara (NO) e nolifcato alla

FIRIVA PER RICEVUTA

ILMÉSSO NOTIFICAIORE

Verbalediaccertamontoeconbesta2ionèlnf@ioneanicoli5o13,commatdeto.tgs_n.209/03o231é2s5detD.tgs.n.
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CC[IDIZIONI GTNERALI DEL VE:CO!.O. SCHEDA DI D=5CRIZ:OiiE 6En-!-O STATO DEL VETCùLO
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sror colcolerlon slLco

carrozzeri. an1€riore

dlstrurta /mancante

9 carrozzeria pcrstèriorÈ

10 carrÒ22èri.
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distrLrtta /mancante
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carta diclrcolezione

non rlevabile dasli

certifi cato di clrco azrone
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dalo non disponibile
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dato ncn dÈponibile

30

dèto non dÌsponrbil-"

NOTE llveic!lorisulta:
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Nel campo note potranfo essere insefìte, nolir:e tLrÌte le nformòzìon

rienlie utiljaC unè m g|or€
de«rri,ionÉ/ìdeirlfirarjone de v€rco o 1 .s:rè ofato, irisc, p.omiscuo, con É.dì mod ftc;te non omolosare, con be.i
sotloposii a 5eqqenro, con caoelLo append ce, e.c)
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conducente/proprietario

