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N. Verb.0l/2022

OGGETTO: Verbale di rinvenimento, constatazione e conferimento provvisorio di veicolo in stato di abbandono
D.M. 22 Ottobre 1999 n. 460

L'anno 2022 il giorno TRE il mese di MARZO alle ore OJ . 3 ,

! AI Km
in località

della strada
del Comune di

E In Via VOC. S. FRANCESCO - DAVANTI ALL'AUTOPARCO COMUNALE del Comune di ARRONE su area

ad uso pubblico di proprieta COMUNE DI ARRONE noi sottoscritti TEN. MERCURI AMEDEO - A.SC. CERASI
EMANUELE effettivi presso I'UfIicio ìn intestaz ione, diamo atto di aver proceduto, ai sensi e per gli effetti del D.M.
22 Ottobre 1999 n. 460, art. lo, l'comma, al conferimento prowisorio ad un centro di raccolta autorizzato, del
veicolo-

marca SEAT modello ALHAMBRA colore BORDO'targato ASSENTE avente alfanumerico di telaio ASSENTE
intestato a IMPOSSIBILE IDENTIFICARE IL PROPRIETARIO nat il / I a

e residente a ln
Via

E Archivi P.R.A E Archivi D.T.T

E Certificato di proprieta, rinvenuto nel veicolo

! prolungata indisponibilita di collegamento C.E.D.-
E insufficienza dei dati rilevabili sul veicolo (targhe o contrassegno assenti, numero di telaio e targhena di

identifi cazione illeggibili)

Dopo che:

O è stata eseguita l'interrogazione degli schedari SCAR, TELA E SCHENGHEN del C.E.D., accertando che per il
veicolo NON RISULTAVA denuncia di furto.

El [n assenza di sufficienti dati rilevabilidal veicolo non si è potuto procedere all'interrogazione C.E.D.-

Considerato che il veicolo suddetto veniva rinvenuto in data e luogo di cui sopr4 nelle seguenti condizioni, tali da far
presumere lo stato di abbandono:
E Privo della,/e targa./he di El Anteriore e/o E Posteriore

immatricolazione

! Privo del contrassegno di identificazione; --

intestatario rilevato tramite:

Carta di circolazione - -- - -.

segue...

E intestatario non rilevato per:---------

EI Privo di parti essenziali per I'uso e la conservaz ione, quali: MANCANO J E TARGHE Dl IMMATRICOLAZIONE
_ IL NUMERO DI TELAIO E MANCANTE - IL PARABREZZA E ROTTO _ ROTTURA SPECCHIETTO
RETROVISORE LATERALE STNISTRO _ INTERNI COMPLETAMENTE DANNEGGIATI _ ROTTURA
FASCIONE PARAURTI POSTERIORE _ ROTTURA CALANDRA _ ABRASIONI VARIE * FORATURA
PNEUMATICO ANTERIORE SINISTRO E POSTEzuORE SINISTRO - PUNTI DI RUGGINE IN TUTTA LA
VET'fURA

tr



..,....segue
Il veicolo, che si presentava:
E Aperto-----
tr Chiuso a chiave ---------------------
risulta inoltre munito di
E N. 2 pneumatici ANTERIORI marca e tipo GOOD YEAR 215/55 R 16 stato d'uso QUELLO DESTRO USURATO

E QUELLO SINISTRO FORATO .--.-

E N.2 pneumatici POSTERIOzu marca e tipo MICHELIN 215155 R l6 stato d'uso QUELLO DESTRO USURATO
E QUELLO SINISTRO FORATO -----

E Apparato ricetrasmittente marca e tipo ASSENTE

E lmpianto stereofonico NMOSSO. --
E Munito di n.0 altoparlanti:

D Aho

tr Dotato di:
I Cana di circolazione -------
! Certificato di proprietà --------
! Contrassegnoassicurativo----------
D Cenificato assicurativo (nr compagnla

agenzia periodo di validita
i suddetti documenti saranno conservati agli ani dell'ufficio d'appanenenza degli scriventi per isuccessivi
adempimenti.

Lo stesso presenta i seguenti dan-ni apparenti MANCANO LE TARGHE DI TMMATRTCOLAZIONE - IL NUMERO
DI TELAIO E MANCANTE _ IL PARABREZZA E ROTTO _ ROTTURA SPECCHIET'TO RETROVISORE
LATERALE SINISTRO _ INTERNI COMPLETAMENTE DANNEGGIATI _ ROTTURA FASCIONE PARAURTI
POSTERIORE _ ROTTURA CALANDRA _ ABRASIONI VARIE _ FORATURA PNEUMATICO ANTERIORE
SINISTRO E POSTEzuORE SINISTRO - PT'NTI DI RUGCINE IN TUTTA LA VETTURA ------
nello stato sopra descritto, il veicolo viene conferito provvisoriamente al centro di raccolta autorizzato dalla Prefeffura
denominato GPJLLOFER AUTODEMOLIZIONI S.N.C. con sede in TERNI Via B. CAPPONI n.42, nella persona di
S.4 B z-t,a Luc A che, nella sua

qualità di:
! Titolare-----
E( Dipendenre ----------------------::::----::--::----:---::--:::---------:---:------
del centro medesimo, si dichiara a conoscenza degli obblighi derivanti dal decrcto 22/10/1999 n.460 e delle altre norme
da esso richiamate, che si impegna puntualmente a rispettare
Trascorsi sessanta giomi dalla notifica, ovvero, qualora il proprietario non sia identificabile, dal rinvenimento, senza che
il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso verrà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'art.923 del
Codice Civile ed il centro di mccolta provvedera, previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, con oneri
posti a carico del proprietario del veicolo, alla demolizione ed al recupero dei materiali. Qualora ricorra I'ipotesi della
sosla su area pubblica da oltre 60 giorni in divieto ai sensi del C.d.S. copia del presente verbale sara trasmessa al Sindaco
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 927 e seguenti del codice civile, al fine della pubblicazione di cui all'articolo
928. E' fatto obbligo ai soggetti, gia inlestatari del veicolo, se identificati, qualora ritengano di non reclamarne la
restituzione, di consegnare le targhe / il contrassegno di identificazione ed i documenti di circolazione in loro possesso.

Il presente verbale viene redatto in quattro copie, per notificarne una al proprietario, se identificabile, consegname una,

unitamente al veicolo, al Titolare del centro di raccolta sopraindicato, che firma per ricevuta e conservame due per le
p

fermato e sottoscritto

lv IZZANTI / .. IL TRASGESSORE

w c-_

ILC DE

d'Ufficio.
Letto,


