
  

                 COMUNE DI MONDAVIO                               
                              PROVINCIA PESARO E URBINO  
                     POLIZIA MUNICIPALE                   

 
 

 
Prot. n. _____________ 

 
 

Al Comando della Polizia Municipale di __________ 

 Sezione ___________________________________ 

 
 
OGGETTO: Istanza di cambio di custodia di veicolo sottoposto a: 

���� fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S. 
���� sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S. 

  
 
 Il sottoscritto ______________________________________________ in qualità di avente diritto,  

nato a ______________________________________ (______) il _______________________________  

residente a ____________________________________________________________________ (______)  

in Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ___________  

 
� VISTO  il verbale n. ________________________ del _____________ con il quale è stata accertata la violazione di cui 

all'art. _________ C.d.S., con conseguente applicazione della sanzione accessoria del: 

���� sequestro amministrativo  

���� fermo amm.vo fino al ___________________________________ 

del sotto indicato veicolo 

targa  telaio                   

classe  marca  

modello  m.c.p.c.  

 
� VISTO   il contestuale verbale  con il quale il veicolo è stato affidato in custodia a 

______________________________________________________, che ha provveduto a trasportarlo e depositarlo in 

_____________________________________________________________________ 
 

CHIEDE  
 
 
l'affidamento del veicolo con contestuale cambio di custodia, dichiarando di provvedere, a proprie spese, al trasporto ed al 

deposito del veicolo nel nuovo luogo di custodia sito in __________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 
 
_________, _____________________ 
                                                                  

 L'AVENTE DIRITTO 
                                                                                                      ________________________________ 



 

                  COMUNE DI MONDAVIO                               
                                  PROVINCIA PESARO E URBINO  
                        POLIZIA MUNICIPALE                   

 

 
Prot. n. _____________ 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL CAMBIO DI CUSTODIA DI VEICOLO  
 

 
 
� VISTA  la richiesta presentata in data ______________ dal Signor ______________________________________  

in qualità di (1)________________________________________________________________________________ 
 

 

SI AUTORIZZA  

 
Il cambio di custodia del veicolo: 
  

targa  telaio                   

classe  marca  

modello  m.c.p.c.  

 
 
☛ dal luogo ove è attualmente custodito ___________________________________________________ 

☛ al nuovo luogo di custodia non soggetto a pubblico passaggio (2) ______________________________                             

sito in ____________________________________________________________________________  

 
 

A CONDIZIONE CHE 
 

 

☛ il trasporto avvenga a mezzo carro attrezzi della Ditta ___________________________________ 

avendo cura di mantenere e di non violare i sigilli apposti sul veicolo al momento dell'adozione 

del provvedimento. 

 
______, _________________ 
 
 
 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL REPARTO 

_________________________________________ 

                                                           
(1) - Specificare: proprietario o altro soggetto con il medesimo obbligato in solido. 
(2) - Specificare: box, cortile privato (anche condominiale) o aziendale, autorimessa pubblica, ecc.  


