Circolazione stradale

Revisioni, assicurazione e bollo
Multe e sequestri per veicoli in circolazione
non assicurati e/o privi di revisione

di Pier Luigi Ciolli

Occorre ricordare che i contratti assicurativi per
i veicoli scadono dopo un anno e non si rinnovano più automaticamente e le rilevazioni da
parte degli organi accertatori possono essere
effettuate automaticamente senza essere fermati, perché le fotografie sono considerate atto di
accertamento e provano che al momento del rilevamento il veicolo stava circolando su strada.
L’intestatario e/o chi è alla guida di un veicolo
rilevato sprovvisto della copertura assicurativa
sono soggetti a sanzione, e il veicolo sottoposto
a sequestro, la cui restituzione potrà avvenire
solo dopo il pagamento della stessa e la stipula di una copertura assicurativa di almeno sei
mesi. Nel caso si dovesse incorrere nella medesima violazione entro i due anni successivi
(anche con veicoli diversi) oltre al raddoppio
della sanzione scatterebbe la sospensione della
patente per un periodo variabile da uno a due
mesi, verrebbe effettuata la decurtazione di 5
punti sulla patente e il veicolo restituito solo
dopo un fermo amministrativo di 45 giorni.
L’organo accertatore (Polizia Municipale, Polizia di Stato eccetera), anche tramite strumenti
elettronici non omologati, può verificare la regolarità dei veicoli in circolazione, come confermato anche dal Ministero dell’Interno con la
Circolare del 5 ottobre 2016. Non solo, la Legge
n. 689/1981, in combinato con l’articolo 201 del
Codice della Strada, prevede che sia corretta la
notifica della violazione, senza che il trasgressore possa poi obiettare la mancata contestazione
immediata. In sintesi, per la verifica della regolarità di una revisione è sufficiente una semplice visura al CED della Motorizzazione da parte
dell’organo accertatore. Questa è l’occasione per
ricordare che l’omissione del pagamento di una

cartella esattoriale o una contravvenzione impedisce il rilascio o il rinnovo del passaporto
in base alla Legge 1185 del 1967, salvo essere
in possesso di un nullaosta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente. Per evitare spese
e perdite di tempo micidiali, annotate bene la
scadenza della polizza assicurativa e della revisione nonché verificate attentamente che l’indirizzo sulla polizza assicurativa sia completo,
facendo bene attenzione che, qualora fosse in
un complesso composto da unità separate, siano
specificati lotti, palazzi, scale ecc..

Vista interno portone, cassette di cm 25x30, apertura di cm 5,5 nelle
quali è possibile imbucare facilmente anche una busta formato A3
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Portone d’ingresso che non consentiva l'installazione sopra lo stesso
di cassette postali risolto con l'installazione di box d'acciao inox con
cassette di posta in orizzontale

Particolare vista d'angolo del box d'acciaio inox con cassette poste in
orizzontale

Accertatevi altresì che:

assistenziali eccetera) altrimenti le corrispondenze torneranno indietro con INDIRIZZO INCOMPLETO e/o INESISTENTE, arrecandoti danni.
Un problema: non c’è il numero civico dell’immobile.
La soluzione: inoltra domanda al Comune e
chiedi se provvederanno loro all’apposizione
del numero civico oppure se è tuo compito che,
una volta informato del numero assegnato, devi
provvedere a tue spese a mettere la placca esterna.
Nel frattempo, scrivi fuori, ben evidente e con
vernice spray, il numero controllando che non
sia già presente nella strada e comunicalo a tutti.
In questo modo consenti al postino di effettuare
la consegna della corrispondenza.
Ulteriori indicazioni aprendo www.incamper.org
e scaricando gratuitamente i numeri 181, pagine 52 e 53 - 184, pagine 4 e 5 nonché aprendo
www.nuovedirezioni.it scaricando il numero 47,
pagine 74 e 75.

• Sul lato del portone d'ingresso al palazzo ci
sia ben visibile il numero civico.
• A fianco del portone d'ingresso sul campanello e sulla cassetta postale ci sia il cognome.
Perché il non ricevere la comunicazione via posta
dalla Compagnia assicurativa potrebbe rivelarsi
fatale mentre riceverla consente di ricordarsi una
volta di più di recarsi a rinnovare la polizza. Ricevere la corrispondenza è essenziale per evitare
problemi.
Attenzione: per quanto sopra, il cambio di domicilio e/o residenza, il cambio da parte del Comune del nome della tua strada o piazza o località
o del tuo numero civico devi comunicarlo a tutti
coloro con i quali hai rapporti di corrispondenza
(esempio: assicurazioni, banche, clienti, fornitori,
luce, gas, telefoni, singoli uffici comunali, enti

Nuove Direzioni • n. 53 maggio-giugno 2019

37

