AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
TERNI
OGGETTO : Istanza di demolizione e radiazione di veicolo oggetto di violazione di cui all'art. 193 C.d.S.
Il/la sottoscritto/a_____________________________nato/a a _____________________________ il ______________ e residente a
__________________________
______________________

in

in
qualità

via/p.zza__________________
di

___________________________n°_____recapito

___________________________________

del

telefonico

veicolo_____________________

marca

____________________ modello _______________targato ___________________, già sottopost__ a sequestro amministrativo a seguito del verbale
n. _________________ del _________________ redatto per la violazione all’art. 193, comma 1 del D.L.vo n° 285/1992;
Visto l'art. 193, comma 3, del D. L.vo n.285/92;
Considerato che intende provvedere alla demolizione e radiazione del veicolo sopra indicato, usufruendo:

□

della riduzione della metà ed ulteriore sconto del 30%, poiché la cauzione è stata versata nel termine di cinque giorni dalla data di
contestazione/notificazione della violazione pari a € 303,80;

□

della riduzione della metà della sanzione prevista per la violazione commessa pari a € 434,00;
CHIEDE

a codesto Comando, l'autorizzazione a provvedere alle operazioni di demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo sopra indicato mediante la
disponibilità dello stesso e la restituzione di eventuali documenti ritirati, all'atto dell'accertamento necessari ad espletare tali formalità, previo versamento
della somma di € 868,00 quale cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dall'art. 193/3° C.d.S. oltre alle spese di procedimento.
ll richiedente a tal fine:

□
□
□
□
□
□

esibisce polizza assicurativa n° ____________________________ rilasciata da _______________________________ agenzia
_____________________________, valida dal __________________ al ________________ per recarsi al centro di demolizione autorizzato;
dichiara che il veicolo sarà prelevato dal luogo di custodia direttamente con carco attrezzi per essere trasportato presso il centro di demolizione
regolarmente autorizzato;
dichiara che provvederà al pagamento delle spese di rimozione del veicolo e custodia, se dovute, direttamente presso il titolare della depositeria;
dichiara di essere consapevole delle conseguenze di legge derivanti da qualsiasi uso diverso del veicolo, rispetto a quello per la quale è motivata
la presente richiesta;
dichiara che la demolizione del veicolo sarà eseguita da un centro di demolizione autorizzato;
dichiara di essere consapevole che, qualora non abbia provveduto alla demolizione entro il termine fissato fissato di 30 giorni dalla contestazione
o notificazione della violazione, la cauzione versata verrà trattenuta e considerata pagamento in misura ridotta a partire dal giorno successivo
alla scadenza del termine; che il dissequestro del veicolo potrà avvenire ad avvenuta presentazione della prova di avvenuto pagamento di almeno
sei mesi di premio assicurativo e che, in caso contrario, 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 pertanto a consegnare presso il Comando in intestazione i documenti attestanti la demolizione e la radiazione del veicolo, con
richiesta di restituzione della cauzione versata, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ridotta alla
metà, ulteriormente scontata del 30%, se versata nel termine di cinque giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione, e
delle relative spese di procedimento, qualora le formalità siano concluse entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione
della violazione.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e I'uso e/o l’esibizione di atti contenenti dati non rispondenti
a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così com'è punita penalmente l'inosservanza degli obblighi relativi alla
custodia del veicolo.
In fede.
IL/LA DICHIARANTE
___________________________________________

