
 

 

COMANDO 

  
REGIONE PUGLIA  

UFFICIO VERBALI 

 CITTA’ DI MASSAFRA 

P.zza Garibaldi 1 – 74016 Massafra (TA) – Tel. 0998858231 – Fax 0998858232 
 

 

al Dirigente  POLIZIA LOCALE 

Via Vitt. Veneto ,15 

                      74016 Massafra (TA) 
 
OGGETTO: Istanza di demolizione di  veicolo ai sensi dell'art. 193, comma 3, C.d.S. 
  
 Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a 

______________________________________ (______) il _______________________________ residente a 

____________________________________________________________________ (______) in via/corso 

_____________________________________________________________ n. ___________  

 
    VISTO il verbale n. ___________________________ del _____________________ con il quale si è accertato 

che alle ore __________ del  ____________ in Massafra _____________________________________________ 

la sotto indicata persona: 

Cognome   Nome  

nato a  Il  

residente a  Via/C.so  

 
alla guida del sotto indicato 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 proceduto 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. 

 
Massafra, _________________,       IL RICHIEDENTE 



 

 

COMANDO 

  
REGIONE PUGLIA  

UFFICIO VERBALI 

 CITTA’ DI MASSAFRA 

P.zza Garibaldi 1 – 74016 Massafra (TA) – Tel. 0998858231 – Fax 0998858232 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI  VEICOLO  
AI SENSI DELL'ART. 193, c. 3, C.d.S. 

 

 VISTA la richiesta presentata in data _______________ dal Signor __________________________________ 

________________________________________________________ in qualità di ______________________ 
 

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

 CONSIDERATO che l'interessato ha prodotto istanza di demolizione entro 30 gg dalla contestazione della 

violazione, per provvedervi nello stesso termine. 

 CONSIDERATO che, in conformità con quanto dispone l'art. 193, comma 3, l'interessato ha versato una 

cauzione pari all'importo del minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 193, comma 2, che 

ammonta ad € ____________.  

 VERIFICATO che sul veicolo in sequestro non gravano ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari  

SI AUTORIZZA  

la demolizione e radiazione, da effettuarsi il giorno _____________________, del sotto indicato veicolo: 
  

targa  telaio                   

classe  marca  

modello  m.c.p.c.  

 
Il veicolo verrà posto nella disponibilità della persona sopra indicata esclusivamente per l'espletamento delle 
operazioni di demolizione e radiazione,   
 

A CONDIZIONE CHE 

 

 il trasporto del veicolo, dal luogo ove è attualmente custodito al centro di demolizione autorizzato indicato 
nell'istanza, avvenga: 

 tra le ore 00.00 e le ore 24.00 del giorno _____________________; 

 mediante un carro attrezzi o attivazione di una polizza assicurativa provvisoria; 

 per la via più breve.  

 a conferimento avvenuto, venga esibita all'organo accertatore entro il  ________________________ la 
regolare certificazione di presa in carico del veicolo rilasciata dal centro di demolizione autorizzato, onde 
ottenere la restituzione della cauzione versata, decurtata di 1/4, trattenuto dall'Ufficio a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria.  

 

Se la ricevuta di presa in carico non verrà esibita entro il termine indicato, l'avente diritto non potrà più 
beneficiare della riduzione ad 1/4 della sanzione e la cauzione versata verrà interamente trattenuta a titolo 
di sanzione amm.va pecuniaria. 

  
Massafra, _________________          Il  Dirigente 1^ Ripartizione 
                    Comandante la P.L. 

                                  (Ten. Col. Egidio Zingarelli) 
 


