
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE 
PROVINCIA DI CUNEO

POLIZIA MUNICIPALE

Al Comando della Polizia Municipale di 
BAGNOLO PIEMONTE                          

OGGETTO: Istanza di cambio di luogo di custodia di veicolo sottoposto a: 
                         fermo amministrativo ai sensi dell'art 214 C.d.S. 
                         Sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

Il sottoscritto                                                                                                  in qualità di avente diritto, 

nato a                                                                    (                ) il                                                

in via/corso                                                                                              n.                          

Tel.                                                                          E-mail 

 VISTO il verbale n.                                 del                                     con il quale è stata accertata

la violazione di cui all'art.                   C.d.S., con conseguente applicazione della sanzione accessoria del :

 fermo amm.vo per  giorni             mesi             fino all'esibizione/rilascio del (1)                         

 sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 193 C.d.S.

Del sotto indicato veicolo:

targa                                                                      telaio                                                                

classe                                                                          marca                                                       

modello                                                                      m.c.p.c.                                                      

Preso atto che l'attuale luogo di custodia del veicolo non è più idoneo perché 

e considerato che il sottoscritto dispone di un ulteriore luogo di custodia in                                                      
idoneo allo scopo

CHIEDE 
L'autorizzazione al cambio del luogo di custodia, dichiarando di provvedere al trasporto ed al deposito del 
veicolo nel luogo di custodia sopra indicato. 

Bagnolo P.te 
L'AVENTE DIRITTO 
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