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N. Vcrb.0l/2018

OGGETTO: Verbale di rinvenimento, constatazione e conferimento provvisorio di veicolo in stato di abbandono
D.M. 22 Ottobre 1999 n. 46O

L'anno 20l8 il giomo TREDICI il mese di I-UCLtO alle oreOd :3 f

! Al Km
in localita

dclla strada
dcl (lomune di

X IN ViA VOC. ISOLA _ ZONA ARTIGIANALE DI FRON'|E AL CIVICO 43 dEI COMUNC di ARRONE SU ArCA Ad

uso pubblico di proprietà COMUNE DI ARRONE noi sottoscritti TEN. MERCURI AMEDEO A.S. CERASI
EMANUELE effettivi presso I'Uflicio in intestazione, diamo atto di aver proceduto, ai sensi e per gli effetti del D.M.
22 OtlobIe 1999n.460,art. lo, l"comma,al conferimento provvisorio ad un centro di raccolta autorizzato, del veicolo-
marca FIAT modello MAREA colore GRICIO targato ASSENTE avenrc alfanumerico di telaio PARZIALMIINTE
ABRASO intestato a IMPOSSIBILE IDENTIFICARE IL PROPRIETARIO nat I I / a

e residente a ln
Via intestatario ri levato tram ite

D Archivi P.R.A D Archivi D.T.T ! Carta di circolazione -----

! Certificato di proprieta, rinvenuto nel veicolo

É intestatario non rileyato per
! prolungata indisponibililà di collegamento C.E.D
F( insufficienza dei dati rilevabili sul veicolo (targhe o contrassegno asscnti, numero di telaio e targhetta di

identifi cazione illeggibili)

Dopo che:

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

X In assenza di sufficienti dati rilevabili dal veicolo non si è potuto procedere all'interrogaz ione C.E.D

Considerato che il veicolo suddetto veniva rinvenuto in data e luogo di cui sopra, nelle seguenti condizioni, tali da far
presumere lo stato di abbaIldono:
E Privo della/e targa/he di Et Anteriore e/o E posteriore

immatricolazione

D Privo del contrassegno di identificazione;

( Privo di parti essenziali per l'uso e la conservazione, quali: IL CRUSCOTTO ANTERIORE E'PARZIALMENI'E
SMONTATO MANCANO LE TARCHE DI IMMATRICOLAZIONE _ IL NUMERO DI TELAIO E'
PARZIALMENTE ABRASO TUTTI GLI PNEUMATICI RISULTANO FORATI - LA TAPPEZZERIA
INTERENA E' COMPLETAMENTE DETERIORATA - L'IMPIANTO ELETTRICO RISULTA FUORI USO
PRESENTA UN'ESTROFLESSIONE DEL COFANO MOTORE _ LA CALANDRA E' ROTTA _ LA
TAPPEZZERIA ALL'INTERNO DEL VANO BAGAGLI E' COMPLETAMENTE DETERIORATA - LA
CARROZZERIA E'ARRUGGINITA IN PIU' PARTI AMMACCATTAURE VARIE SULLA CARROZZERIA

segue... ...... ... , . ..



Il veicolo, che si presentava: " '' '" "segue

.E Aperto------

risulta inoltre munito di
x N.2 pneumatici PosTERloRl marca e tipo PlREt,t,l Pl 195i55 R t-5 srato d,uso DDTtìRloRATl E FoRATI --___

K N.2 pneumatici ANTERIORI marca e tipo DUNLOP 195/55 R l5 statod'uso DtifliR|ORATI E FORAl.t----------

L Apparato ricetrasmittente marca e tipo

X Impianto stereofonico marca e tipo RIMOSSO

Il Munito di n altoparlanti

tl Altro

r Dotato di
tr
D

tr
E

Carta di circolazione ---------------------
Certificato di proprietà ------
Contrassegno assicurativo --------------
Certificato assicurativo (nr. 

-.-......-'. -.......-. --- 
--- 

com
agenzra
isudde
adempi m entr

pagnra
validità
'appartenenza degli scriventi per i successtvld

Lo stesso presenta i seg uenti danni apparenti tL CRUSCOTTO ANTERIORE E'PARZIALMENTE SMONTATOMANCANO LE TARCHE DI IMMATRICOLAZIONE IL NUMERO DI TELAIO E'PARZIALMENTE ABRASOTUTTI CLI PNEUMATICI RISULTANO FORATI LA T APPEZZERIA INTERENA E' COMPLETAMENTEDETERIORATA L'IMPIANTO ELETTRICO RISULTA F(JORI I,ISO PRESENTA UN'ESTROFLESSIONEDEL COFANO MOTORE LA CALANDRA t]' RO TA LA T APPEZZERIA ALL'INTERNO DEL VANOBAGACLI E'COMPLETAMENTE DETERIORATA _ LA CA RROZZERIA E' ARRUCGINITA IN PIU' PARTI _AMMACCATTAURE VARIE SULLA CARROZZERIA L'IMPIANTO STEREO E' STATO RIMOSSOMANCANO GLI ALTOPARLANTI DELL'IMPIANTO STEREo
nello stato sopra
denominato GRI
dLvBtr,

descritto, il veicolo viene conferito provvisoriamente al centro di raccolta autorizzato
LLOFER AUTODEMOLIZIONI S.N.C. con sede in TERNI Via B. CAppONI n.42,

r1,,9' ^ <-_,

dalla Prefettura
nella persona di
che, nella suaqualità d

! Titolare----
Dipendente€

del centro medesimo, si d ichiara a conoscenza degli obblighi derivanti dal decreto 22110/1999 n. 460 e delle altre normeda esso richiamate, che si impegna puntualmente a rispettare
Trascorsi sessanta giomi dalla notifica, owero, qualora il proprietario non sia identificabil e, dal rinvenimento, senza
che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesio venà considerato cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923del Codice Civile ed iI centro di raccolta prowede rà, previa cancellazione dal pubblico Registro Automobi listico, cononen posti a carico del proprietario del veicolo, alla demolizione ed al recupero dei materiali. Qualora ricorra I'ipotesi
de lla sosta su area pubblica da oltre 60 giorni in divieto ai sensi del C.d.S. copia del presente yerbale sarà trasmessa al
Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92 7 e seguenti del codice civile, al fine della pubblicazione di cuiall'articolo 928. E' fatto obbligo ai soggetti, gia intestatari del veicolo, se identificati, qualora ritengano di nonreclamame la restituzione, di consegnare Ie targhe / i contrassegno di identificazione ed idocumenti di circolazione inloro possesso. ll presente verbale viene redatto in quattro copie, per notificame una al proprietario, se identificabile.
consegnarne una, unitamente al veicolo. al Titolare del centro di raccolta sopraindicato, che firma per ricellta econservarne due per le procedure d'Ufficio
Letto, con e sottoscritto. ------

I VERB IZZ 1't IL TRASCESSORE
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