
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

POLIZIA MUNICIPALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00)

Io sottoscritto 

Cognome                                                                     Nome                                                                              

Nato a                                                                                      il 

residente a                                                                                  Via /C.so                                                           

Tel                                                                                 Mail 

DICHIARO

sotto la mia personale responsabilità, ed in qualità di (1)                                                                                                                          

del veicolo sotto indicato:

targa                                                                        telaio                                                                        

classe                                                                      marca                                                                      

modello                                                                     m.c.p.c.                                                   

 Di non essere sottoposto a misure di prevenzione detentive o di sicurezza;

 di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio(2)                                            

    
  situato sul territorio nazionale ed ubicato in                                                                                            

via/corso                                                                                                                          

presso                                                                                                                               

       ove posso esercitare gli obblighi di custodia che mi competono, nel quale il veicolo può essere ricoverato 
per tutto il periodo di durata del provvedimento adottato e nel quale l'organo di Polizia Stradale procedente
può controllare, in ogni momento, l'effettiva osservanza degli obblighi di custodia. 

Bagnolo P.te                                                

                                                                                                                       IL DICHIARANTE   
 



La presente dichiarazione costituisce parte integrante del verbale di: 

 Fermo amministrativo prot. n.                                                      del                                             

 Sequestro amministrativo prot. n.                                                   del                                         

 

(1) Specificare: proprietario, comproprietario, titolare di altri diritti reali sul veicolo (uso, usufrutto), locatario con facoltà di acquisto- 
leasing, acquirente con patto di riservato dominio.

(2) Specificare: box, cortile private (anche condominiale) o aziendale, autorimessa pubblica, ecc.
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