U.O. V Gruppo “Prenestino”
Sezione Polizia Stradale
Reparto Infortunistica Stradale

Prot. 13836

Coll. 13629

Roma, lì 07/03/2019
Al Sig GUERRA Michele
Via Caduti Senza Croce n.4
CANISTRO’ (AQ)

COMUNE DI CANISTRO - arrivo - Prot. 601/AMM del 08/03/2019 - titolo XI - classe 02

OGGETTO: Invito a presentarsi per l'acquisizione dei riscontri necessari per la definizione dell'incidente stradale
verificatosi il giorno 06/03/2019, alle ore 15,00 e 15,30, in Ponte Casilino e Via Prenestina n.94
Allo scopo di completare l'assunzione di notizie riguardanti l'incidente stradale di cui all'oggetto o accertare
eventuali violazioni al D. L.vo n. 285/92, il destinatario della presente che da accertamenti risulta essere il
proprietario del veicolo targato CY181XZ coinvolto nel sinistro, è invitato a presentarsi, unitamente al mezzo,
presso gli uffici del Comando in intestazione, tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente,
per fornire le notizie sopra indicate e per esibire i documenti atti alla circolazione:
patente di guida
carta di circolazione
certificato assicurativo.
Nel caso in cui il proprietario non risulti coinvolto nel sinistro, dovrà fornire informazioni sulla persona che,
nel luogo e ora in oggetto, era alla guida del veicolo sopra indicato.
La persona interessata, in caso di impedimento, potrà presentarsi presso il comando di Polizia Municipale
territorialmente più vicino al suo domicilio.
Qualora il presente invito venisse disatteso troverà applicazione la sanzione prevista dall'art. 180 comma 8
del Codice della Strada.

Al Comune di Canistro’ (L’Aquila), con preghiera di notifica.
RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ____________________________________ certifica che in data ____________ ha notificato a:
_________________________________________ il presente atto, presso il suo domicilio / ufficio / azienda in
________________________________________________________________________________________
 consegnandone copia al medesimo, per tale dichiaratosi;
 non consegnandone copia per rifiuto del medesimo, per tale dichiaratosi;
 consegnandone copia, in assenza del destinatario, nelle mani di __________________________________
dichiaratosi __________________________________ presso il succitato indirizzo, in busta chiusa e sigillata
riportante le generalità dell’intestatario e il numero cronologico dell’atto;
 consegnandone copia, in busta chiusa e sigillata, in assenza del destinatario, persona di famiglia, addetto alla
casa, nelle mani di: ________________________________________ in qualità di:  vicino di casa

portiere, che firma ricevuta per consegna dell’atto;
 non consegnandone copia perchè il destinatario è risultato irreperibile alle ore ___________ e sono assenti le
persone abilitate a ricevere l’atto indicate nell’art. 139 c.p.c., ovvero rifiuta di ricevere l’atto il  portiere 
vicino di casa
 familiare capace. Pertanto ho provveduto a redigere avviso di deposito riportante le
generalità del destinatario e il numero cronologico dell’atto che, in busta chiusa e sigillata, è stato affisso 
alla porta di casa  nella cassetta delle lettere. L’atto verrà depositato presso la Casa Comunale, ai sensi
dell’art. 140 c.p.c., dandone avviso al destinatario con raccomandata A.R.
 non consegnandone copia in quanto il destinatario è risultato  sconosciuto  trasferito  deceduto
________________Roma, lì ___________________
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Via di Torre Annunziata, 1 ∙ 00177 Roma
Tel./ Fax. 06 67694685

Il notificatore _______________________________

