CITTA' di LENTINI
Provincia di Siracusa

Comando di Polizia Municipale
VERBALE DI CONSTATAZIONE STATO ABBAND<ff,EICOLO
RIMOZIONE E CONFERIMENTO
n.460)

(DECRETO MINISTERO INTERNO 22/10/1999

Prot. n.167

Reg verb.

Lentini 07/10/2021

L'anno 2021 del mese di settembre il giorno 29, alle ore 10,00 circa i sottoscritti Isp. Di P.M.
Pergola Pietra Anna e Rizzo Liliana danno atto di aver rinvenuto in via G. B. Pergolesi all'altezza
del civico 73 del comune di Lentini il veicolo marca Fiat modello Punto targato AG894GC.
Al momento del ritrovamento il veicolo presentava il seguente stato d'uso: carrozzeria danneggiata
con evidenti segni di ruggine, pneumatici usurati e completamenti sgonfi privo dello specchietto
laterale sx, tergicristalli posteriori divelto.
La responsabilità è da iscriversi a :
[X] Cognome Di Venezia
Nome Lorenzo
nato a Nicosia (EN)
il 07/12/1934
residente a (ultima residenza conosciuta) Lentini via G. B. Pergolesi n 73 dal 22/12/1961.
Lo stesso risulta essere deceduto in data 28/04/2019.
[ ] Ignoti, in quanto il veicolo non è identificabile;
[ ] sono in corso accertamenti per risalire al proprietario del mezzo.
Lo stesso è stato rimosso perchè:
[X] si trovava in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, ai sensi dell'art. I c. 2 del D. M.
22.1 O. 1999 n. 460, trascorso il termine previsto dall'art. 929 del C.C., senza che il proprietario
abbia chiesto la restituzione, il veicolo verrà avviato alla rottamazione.
[ ]in sosta vietata ai sensi degli artt. 6, 7, 157, 158, e 175 del D. Lgs. 285/92 per oltre 60 giorni;
Ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 4 del D.M. 22.10.99 n. 460, trascorso il tennine previsto dall'art. 929 del
C.C., senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione, il veicolo verrà avviato alla vendita o
alla rottamazione.
Dopo aver accertato che sullo stesso non sono pendenti denunce di furto, il veicolo è stato rimosso e
depositato presso idoneo luogo di custodia: ditta " Autodemolizio Amato di Amato Sebastiano & C
snc contrada Caffallotto Km l 7+400 S,S 194 Ragusana in data 05/10/2021.
di proprietà e carta di

