
Oggetto: RICHIESTA DI DEMOLIZIONE  DI VEICOLO SOTTOPOSTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO (articolo 193, c.3 del
D.lvo n. 285/92)

Al Comando polizia municipale 
          Di San Biagio di Callalta
      

Il sottoscritto ………………………………………………. nato a …………………….. (…..) il ……………………. 

residente a ………………………………..……………. (….) in via …………………………….n. ………………….

in qualità di …………………………… del veicolo: …………marca ……………….……. modello ………………. 

 targato …………………….

PREMESSO CHE:

in data …………….. con verbale n …………./U redatto da appartenenti a codesto Comando 
è stata accertata a carico del veicolo sopra indicato la violazione dell’art. 193 del D.lvo n. 285/92, per aver
lasciato in sosta il veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e per questo il veicolo è stato sequestrato e

  affidato in custodia a …………………………………..….. luogo di custodia …………………………(….) via
…………………………… n.  ……………..

  in qualità di custode/acquirente;

ESPRIME LA VOLONTÀ

Visto l’art. 193, comma 3, D.lvo n. 285/92, di provvedere alla demolizione e radiazione del veicolo sopra
indicato, usufruendo della riduzione ad un quarto della sanzione prevista per la violazione commessa;

CHIEDE A CODESTO COMANDO IL RILASCIO DI FORMALE AUTORIZZAZIONE

per provvedere alla demolizione e radiazione del veicolo e di poter disporre del veicolo e dei documenti
relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione.

A tal fine VERSA IN C.C.P. LA SOMMA DI €. 210,25 A TITOLO DI  PAGAMENTO   CAUZIONE

 dichiara che il veicolo in questione sarà prelevato dalla luogo di custodia direttamente con carro attrezzi
per essere trasportato presso il  centro di demolizione regolarmente autorizzato ai sensi  del decreto
legislativo 22/97;

 dichiara  che provvederà al  pagamento delle spese di  rimozione del  veicolo e custodia,  se dovute,
direttamente presso il gestore della depositeria;

 dichiara  di  essere  consapevole  delle  conseguenze  di  legge  derivanti  da  qualsiasi  uso  diverso  del
veicolo, rispetto a quello per è motivata la presente istanza.

 dichiara che la demolizione del veicolo sarà eseguita dal centro di demolizione regolarmente autorizzato
ai sensi  del decreto legislativo 22/97;

 dichiara che, qualora non abbia provveduto alla demolizione entro il termine fissato di 30 giorni
dalla contestazione o notificazione della violazione, la cauzione si intende quale pagamento in
misura ridotta a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine, fermo restando che il
dissequestrato del veicolo potrà avvenire solo dopo la prova dell’avvenuto pagamento di almeno
sei mesi di  premio assicurativo. Diversamente,  saranno avviate le procedure per la confisca.
Resta inteso che il  pagamento in misura ridotta  non permette la  proposizione del  ricorso al
prefetto o dell’opposizione al giudice di pace.

SI IMPEGNA
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a consegnare entro  30  giorni  dalla  data  di  rilascio  della  presente,  presso il  comando in  intestazione,  i
documenti  attestanti  la  demolizione  e  la  radiazione  del  veicolo,  significando  che,  in  caso  contrario  si
procederà secondo quanto disposto dall’articolo 193 del D.Lvo n.285/92

 

__________ li______________
II Richiedente 

_______________________ 

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
      COMUNI DI: S. BIAGIO DI C. – MONASTIER DI TV – ZENSON DI P.

PROVINCIA DI TREVISO

Preso atto della presente istanza, verificato che è stata presentata entro i termini di legge, si autorizza il sig. 
………………………………………………. a procedere alla demolizione del veicolo : …………marca 
……………….……. modello ……………….  targato …………………….

Si precisa che la carta di circolazione  non viene consegnata in quanto non depositata presso il comando
  viene consegnata all’interessato

San Biagio di Callalta ……………………….
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