Al Comando Polizia Locale
San Giuliano Milanese (MI)

Oggetto : istanza di demolizione e radiazione di veicolo oggetto di violazione di cui all'art. 193 C.d.S.
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________________________ il _______________________
residente a ____________________________________________ in via ________________________________________ n. ______
codice fiscale ____________________________________________________ tel. / cell. ___________________________________
Email – PEC _________________________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________ del veicolo ____________________________________
marca __________________________ modello ___________________ targato ___________________, già sottoposto a sequestro
amministrativo a seguito di accertamento di violazione di cui al verbale n. _________________ del _________________ redatto
per la violazione all’art. 193, comma 1 del D.L.vo n. 285/1992;

Visto l'art. 193, c. 3, D. L.vo n. 285 / ‘92;

Considerato che intende provvedere alla demolizione e radiazione del veicolo sopra indicato, usufruendo:
□ della riduzione della metà ed ulteriore sconto del 30%, poiché la cauzione è stata versata nel termine di cinque (5) giorni dalla
data di contestazione / notificazione della violazione pari a € 303,80;
□ della riduzione della metà della sanzione prevista per la violazione commessa pari a € 434,00;

CHIEDE
a codesto Comando, l’autorizzazione a provvedere alle operazioni di demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo sopra
indicato mediante la disponibilità dello stesso e la restituzione di eventuali documenti ritirati, all'atto dell'accertamento necessari
ad espletare tali formalità, previo versamento della somma di € 868,00 quale cauzione pari all’importo della sanzione minima
edittale prevista dall'art. 193/3° C.d.S. oltre alle spese di procedimento.

ll richiedente a tal fine:
□ esibisce polizza assicurativa n. ____________________ rilasciata da _____________________ agenzia _____________________,
valida dal __________________ al ________________ per recarsi al centro di demolizione autorizzato;
□ dichiara che il veicolo sarà prelevato dal luogo di custodia direttamente con carro attrezzi per essere trasportato presso il centro
di demolizione regolarmente autorizzato;
□ dichiara che provvederà al pagamento delle spese di rimozione del veicolo e custodia, se dovute, direttamente presso il titolare
della depositeria;
□ dichiara di essere consapevole delle conseguenze di legge derivan da qualsiasi uso diverso del veicolo, rispetto a quello per la
quale è motivata la presente richiesta;
□ dichiara che la demolizione del veicolo sarà eseguita da un centro di demolizione autorizzato;
□ dichiara di essere consapevole che:
- qualora non abbia provveduto alla demolizione entro il termine fissato di trenta (30) giorni dalla contestazione o
notificazione della violazione, la cauzione versata verrà trattenuta e considerata pagamento in misura ridotta a partire dal
giorno successivo alla scadenza del termine;

- che il dissequestro del veicolo potrà avvenire ad avvenuta presentazione della prova di avvenuto pagamento di almeno
sei (6) mesi di premio assicurativo e che, in caso contrario, saranno avviate le procedure per la confisca. Resta inteso che il
pagamento in misura ridotta non permette la proposizione del ricorso al Prefetto o dell'opposizione al Giudice di Pace.

Si impegna pertanto a consegnare presso il Comando in intestazione i documenti attestanti la demolizione e la radiazione del
veicolo, con richiesta di restituzione della cauzione versata, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria ridotta alla metà, ulteriormente scontata del 30%, se versata nel termine di cinque (5) giorni dalla data di contestazione
/ notificazione della violazione, e delle relative spese di procedimento, qualora le formalità siano concluse entro il termine di trenta
(30) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e I'uso e/o l’esibizione di atti contenenti
dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così com'è punita penalmente
l'inosservanza degli obblighi relativi alla custodia del veicolo.

Luogo e data, __________________________

Firma _____________________________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - Richiesta demolizione
veicolo a seguito accertamento violazione art. 193 CdS.
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di San Giuliano Milanese che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
- telefono: 02982071 ;
- indirizzo PEC: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it .
Potrà altresì contattare il Responsabile della
rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it .

protezione

dei

dati

al

seguente indirizzo

di posta

elettronica:

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato al fine di consentire la gestione del procedimento in coerenza all’istanza
avanzata. La relativa base giuridica è l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. c) del Regolamento UE
2016/679. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento della finalità descritte e
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di procedere.
I dati raccolti:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come
di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;
- potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione
di compiti di interesse pubblico;
- sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente informativa e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;
- possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da
regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di opposizione al
trattamento, la revoca del consenso. Ha diritto inoltre di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n.
679/2016.
Autorizzo al trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Luogo, data ____________________________________

Firma ________________________________________

