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

ISTANZA DI DEMOLIZIONE DI VEICOLO SOGGETTO A FERMO FISCALE

Il sottoscritto 

Cognome Nome
nato a il
residente a Via/C.so
Tel. PEC

in qualità di ………………...…………………(specificare proprietario/detentore, altro) del sotto indicato veicolo:

targa marca
modello

sul quale risulta essere iscritto al PRA un gravame fiscale, come da disposizione del Sig. Conservatore del PRA, 

PROPONE ISTANZA

per ottenere la dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo ed esprime la volontà di demolire il sopra menzionato  

veicolo con conferimento presso il  centro di  raccolta autorizzato ……………………………….……………….. 

con sede operativa nel territorio del comune di  Torino ………………………………………..………………..….… 

e conseguente radiazione unicamente presso la sede P.R.A. di via Piobesi n. 19 – Torino, a tal fine, sotto la propria 
personale responsabilità 

DICHIARA
che il veicolo:

 presenta ingenti danni meccanici e/o alle parti strutturali ovvero è distrutto/bruciato;

 è in pessimo stato d’uso con esiguo valore economico tale da limitarne la commerciabilità; 

 è parcheggiato in area di proprietà privata, sita in ……………………………….…………………………….; 

 NON è gravato da provvedimenti di natura giudiziaria/amministrativa (fermo/sequestro, ecc.);   
dichiara inoltre:

 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 provvedere al pagamento  
degli oneri di pratica previsti dalla D.G.C. n. 2020 00844/048 indipendentemente dall’esito dell’istanza.

La dichiarazione di non utilizzabilità del veicolo con contestuale autorizzazione alla demolizione ha una validità di 
dieci giorni dalla data del rilascio. A demolizione avvenuta il centro di raccolta autorizzato dovrà presentare al 
Reparto Sicurezza Stradale Integrata (anche a mezzo mail all’indirizzo: pmsequrva@comune.torino.it), la copia 
della documentazione comprovante l’avvenuta rottamazione del veicolo. 

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 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
                                                                                                                                          _____________________________
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