
Al Responsabile del REPARTO SICUREZZA STRADALE INTEGRATA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO
Via Druento n. 355- TORINO

ISTANZA PER LO SMALTIMENTO DI VEICOLO 
ABBANDONATO SU AREA PRIVATA

Il sottoscritto 

Cognome Nome

nato a il

residente a Via/C.so

Tel. PEC

in qualità di (1) ……...……………………………………….………………………………………….…… 

dell’area sita nel comune di Torino, in ………………...…………………………………………………....

in cui è depositato il sotto indicato veicolo:

targa marca

modello

PROPONE ISTANZA

per ottenere l’emissione del provvedimento ai sensi dell’art.  192, comma 3, del D.Lvo n. 152/06 che 
impone l’obbligo della rimozione di veicolo fuori uso costituente rifiuto e abbandonato su area privata, 
nonché  il  regolare  smaltimento  dello  stesso  presso  i  centri  autorizzati  e,  sotto  la  propria  personale 
responsabilità,

DICHIARA
 
che il veicolo:

 è stato abbandonato presso l’area di proprietà privata sopra indicata in quanto (2)  …………………..

…………….…………………………………………………..…………………….

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

 presenta ingenti danni meccanici e/o alle parti strutturali, 

 è mancante di parti necessarie alla circolazione stradale, 

 è in pessimo stato d’uso ovvero è distrutto/bruciato;

1(?) -  Specificare: legale rappresentante/proprietario, altro titolare di diritti reali o personali di godimento dell’area.
2(?) – Specificare, se noti, i motivi che hanno determinato il conferimento e la permanenza del veicolo presso l’area privata.



dichiara inoltre:

 che  il  proprietario  del  veicolo  risulta  irreperibile  e/o  ha  manifestato  la  volontà  di  disfarsene 

disinteressandosi del veicolo in quanto (3)………………………………….…………………………...

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

…………………..…………….…………………………………………………..…………………….

 di  essere  disponibile  al  sopralluogo  da  parte  del  personale  della  Polizia  Municipale  previo 
appuntamento telefonico;

 di essere disponibile a sostenere le eventuali spese che si renderanno necessarie e di acconsentire al 
pagamento  degli  oneri  di  pratica  previsti  dalla  D.G.C.  n.  2020  00844/048  del  28/04/2020 
indipendentemente dall’esito dell’istanza.

Sono consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00, in caso di false dichiarazioni 
accertate  dall'amministrazione  procedente,  verranno  applicate  le  sanzioni  penali  previste  e  la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.

Torino, ____________________________                                                    IL/LA DICHIARANTE
____________________________

L’identità del dichiarante è stata accertata a mezzo:
documento n.
rilasciato da in data
che allega/non allega in copia fotostatica alla presente.
La  firma  è  stata  apposta  alla  presenza  del  sottoscritto  Pubblico  Ufficiale.  Le  informazioni  riportate 
nell'atto sono ad uso esclusivo della Pubblica Amministrazione.  (si dà atto che l’interessato ha preso 
visione  dell’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  D.L.vo  196/03,  affissa  nei  locali  di  Sezione  aperti  al  
pubblico).

Torino, ____________________________                                           IL PUBBLICO UFFICIALE
                                                                
_____________________________

3(?) – Specificare se sono stati notificati al proprietario avvisi/richieste per la riconsegna del veicolo e l’esito degli stessi. 
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