Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Paese
Via Olimpia, 14
31038 Paese (TV)
Orario apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato 9.00-12.00, giovedì chiuso

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per la demolizione e la radiazione di veicolo sottoposto a sequestro
amministrativo perché privo di copertura assicurativa.
Il/La sottoscritto/a .............................................................................. nato a .......................................................................
il ............................................ e residente a .........................................................................................................................
in via ............................................................................................................................................... n. .................................
tel. ...................................................................................., e-mail ........................................................................................
nella sua qualità di ............................................................... del veicolo tipo ......................................................................
marca ............................................................ modello .................................................. targa ..............................................
PREMESSO
a)

che in data .............................................. con verbale n. .............................................. redatto da appartenenti al Corpo
di Polizia Locale del Comune di Paese, è stata accertata la violazione dell’art. 193 del codice della strada perché il
veicolo sopra indicato circolava sprovvisto di copertura assicurativa;
b) che a seguito dell’accertamento il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e trasportato per la custodia
c)

presso: .......................................................................................................................................................................... ;
che non sono ancora decorsi trenta giorni dalla contestazione del verbale ed è intenzione dello scrivente procedere
alla demolizione ed alla radiazione del veicolo in argomento al fine di usufruire della riduzione ad un quarto della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione commessa;
ESPRIME LA VOLONTÀ

a norma dell’art. 193, comma 3, del codice della strada, di provvedere alla demolizione ed alla radiazione del veicolo ed,
a tal fine
CHIEDE
il rilascio della necessaria autorizzazione per poter procedere alle dette demolizione e radiazione;
CHIEDE ALTRESÌ
di poter disporre del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione;
VERSA
la cauzione di € ............................................ tramite ............................................................................................................
DICHIARA
a)

che provvederà al pagamento delle spese di rimozione e di custodia del veicolo direttamente presso la depositeria;

b) che la demolizione del veicolo sarà eseguita dalla ditta ...............................................................................................
con sede a ..................................................... in via ........................................................................ n. .........................
regolarmente autorizzata;
c)

che, se non già in depositeria, il veicolo raggiungerà il seguete luogo di demolizione: ................................................
.......................................................................................................................................................................................

d) che consegnerà a codesto comando i documenti attestanti l’avvenuta demolizione e radiazione del veicolo.
............................................, li ............................................
Il richiedente
............................................
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