
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO 

POLIZIA MUNICIPALE 

Al Comando della Polizia Municipale di 
BAGNOLO PIEMONTE                             

OGGETTO: Istanza di demolizione di veicoli ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S. 

Il sottoscritto                                                                                                                                  

nato a                                                          (                ) il                                               

residente a                                                                                                              (              ) 

in via/corso                                                                                            n°                     

Tel                                                                     E-mail 

 VISTO il verbale n.                                                  del                        con il quale si è

accertato che alle ore                            del                              in Bagnolo P.te                                                 

la sotto indicata persona: 

Cognome                                                                 Nome                                                                              

nato a                                                                                                              il                            

residente a                                                                   Via/C.so                                                                       

alla guida del veicolo: 

targa                                                                                Telaio                                                                      

classe                                                Marca                                               

modello                                                      m.c.p.c.                                                    

Di proprietà di: 

  Cognome                                                                  Nome                                                 



nato a                                                                           il                                                       

residente a                                                    Via/C.so                                                         

ha violato le disposizioni di cui all'art. 193 del D.L.vo n. 285/92, in quanto il detto veicolo era in 

circolazione  statica   dinamica sprovvisto di assicurazione R.C. Obbligatoria.

 VISTO il contestuale verbale con il quale si è preceduto al sequestro amministrativo del veicolo;

 VISTO l'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 285/92,

esprime la volontà di demolire e radiare il sopra menzionato veicolo e pertanto 

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE      

a conferire il veicolo presso il Centro di demolizione autorizzato                                                                   

sito in                                                                               il giorno                                                        

per provvedere alla demolizione ed alle altre formalità di radiazione del veicolo oggetto di sequestro.

Bagnolo P.te 

IL RICHIEDENTE 
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