
Al Corpo Intercomunale  
di Polizia Locale 

“MARTESANA EST” 
 

polizialocale.vapriodadda@legalmail.it 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 193/3^ D.LGS. 285/92 DI DEMOLIZIONE E 
RADIAZIONE DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERCHE’ PRIVO DI 

COPERTURA ASSICURATIVA 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _____________________________________________  
 
il__________________e residente a __________________________________________ in via/n ______________________________ 
 
C.F._______________________________________________________Telefono________________________________________________ 
 
E-Mail___________________________________________________________________nella sua qualità di _____________________ 
 
__________________________ del veicolo tipo ________________________ marca _________________________________________ 
 
________________________ modello ________________________________________________ targa ____________________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

a) in data ______________________________________ con verbale n. ___________________________ in località 
(Comune e Via__________________________________________________________________________ redatto da 
appartenenti a codesto Comando di Polizia Locale è stata accertata la violazione ex art. 193 
D.Lgs. 285/92 perché il veicolo sopra indicato circolava sprovvisto di copertura assicurativa; 
 

b) a seguito dell’accertamento il veicolo è stato posto sotto sequestrato amministrativo e 
trasportato per la custodia presso _________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
ESPRIME LA VOLONTÀ’ 

(Barrare punto elenco) 
 

o a norma dell’art. 193, comma 3, del codice della strada, di provvedere alla demolizione e alla 
radiazione del veicolo.  

 
CHIEDE 

(Barrare punto elenco) 
 

o il rilascio della necessaria autorizzazione ex art.  193 D.Lgs. 285/92 per potere procedere alla 
predetta demolizione e radiazione. 

 
CHIEDE ALTRESI’ 

(Barrare punto elenco) 
 

o di poter disporre del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di 
demolizione e di radiazione. 

 
A TAL FINE DEPOSITA PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI  

DEL COMANDO ACCERTATORE 
(Barrare punto elenco e compilare) 

 
o una  cauzione pari all’importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 dell’art. 

193 del D.Lgs. 285/92 pari ad Euro: 
 

 ___________________________________________________________________________________________________ 



 
DA’ ATTO CHE TALE CAUZIONE E’/SARA’ VERSATA MEZZO 

(Barrare punto elenco) 
 

o Bancomat con rilascio di ricevuta; 
 

o Bonifico Bancario con deposito di ricevuta; 
 

o C.C.P. con allegata quietanza di avvenuto pagamento. 
 

PRENDE ALTRESI’ ATTO CHE 
(Barrare punto elenco e compilare) 

 
o la contestazione del sequestro e della violazione è avvenuta in data  

__________________________________________ e pertanto, non essendo ancora decorsi trenta giorni 
dalla presentazione della presente istanza,  HA DIRITTO di usufruire della riduzione alla metà 
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione commessa  dal comma 2 
dell’art. 193 del D.Lgs. 285/92.     
 

o la contestazione del sequestro e della violazione è avvenuta in data  
__________________________________________ e pertanto, essendo  decorsi trenta giorni dalla 
presentazione della presente istanza,  NON HA DIRITTO di usufruire della riduzione alla metà 
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione commessa  dal comma 2 
dell’art. 193 del D.Lgs. 285/92.     
 

o Indipendentemente dalla casistica cui sopra qualora la demolizione avvenga entro 5 giorni dal 
rilascio dell’autorizzazione, e/o ri-notifica del verbale,  si applica una ulteriore riduzione 
dell’importo, cui comma 2 dell’art. 193 del D.Lgs. 285/92, del 30%.  

 
DICHIARA INOLTRE 

(Barrare punti elenco e compilare) 
 

o che provvederà al pagamento delle spese di rimozione e di custodia del veicolo direttamente 
presso la depositeria; 

 
o che ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge riceverà dall’organo accertatore, 

mediante bonifico bancario entro e non oltre 15 giorni lavorativi,  la restituzione della 
cauzione decurtata dell’importo previsto a titolo di sanzione pecuniaria con invio di ricevuta di 
quietanza di avvenuto versamento al proprio indirizzo di posta elettronica davanti riportato. 
 

o il Bonifico Bancario dovrà essere indirizzato al seguente appoggio BANCARIO: 
 

 IBAN _____________________________________________________________________________________ 
 

 INTESTATARIO ________________________________________________________________________ 
 

 BANCA ___________________________________________________________________________________ 
 

 AGENZIA DI _____________________________________________________________________________ 
 

N.B. L’intestatario dell’IBAN dovrà essere il medesimo della richiesta. In alternativa allegare delega. 
 
 
________________________, lì ________________________               

 
IL RICHIEDENTE 

           


