All’Ufficio di Polizia
Locale
Comune di Solza
Piazza Colleoni, 2
24030 Solza (BG)
A

ISTANZA PER LA DEMOLIZIONE DI VEICOLO
(Art. 193 Codice della Strada)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da

in data

proprietario del veicolo
modello

,

marca
targa

telaio

,

per l’inottemperanza a quanto disposto dall’art. 193,

sequestrato in data

comma 1, del Codice della Strada (violazione contestata/notificata con verbale n.
depositato presso

),

a

in

per il quale è stato nominato custode

il/la Signor/a

residente a
, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del Codice

in

della Strada, esprime la volontà di demolire e radiare il sopra menzionato veicolo, e pertanto
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
a conferire il veicolo presso un Centro di demolizione autorizzato per provvedere alla demolizione ed alle altre
formalità di radiazione del veicolo oggetto di sequestro.
A tal fine si dichiara disponibile ad effettuare il versamento di Euro

(pari al minimo edittale

previsto dall’art. 193, comma 2, del Codice della Strada), come cauzione per lo svolgimento dell’attività richiesta,
conscio del fatto che qualora non riesca a svolgere la predetta attività entro il termine di 30 giorni dalla data di
contestazione/notificazione del verbale di accertamento, tale somma verrà imputata per intero al pagamento
della sanzione.
Solza,
Il Richiedente

Il conferimento dei dati personali raccolti con il presente modulo non è obbligatorio, ma in sua mancanza il Comune di Solza potrebbe trovarsi
impossibilitato a dare seguito alla pratica in relazione alla quale vengono raccolti i dati, ovvero a erogare il servizio richiesto o a dare riscontro alla
Sua comunicazione.
Il Comune di Solza la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2018 e del D.Lgs. 196/2003,
per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue
eventuali istanze o richieste. Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo
https://comune.solza.bg.it/it/privacy e disponibile su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati
personali del Comune di Solza al recapito DPO@comune.solza.bg.it.

