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TITOLO 
La circolazione dei veicoli stranieri & 
l’identificazione dei veicoli contraffatti 

Luogo & data 
MORENGO (BG), 11 e 13 febbraio 2019 

Sede ed Orari di 
svolgimento 

Centro Civico, via San Giovanni Bosco snc  

LUNEDI 11.02.2019 orario 09.00 – 13.00 [operazioni di accredito dalle ore 08.30] 

MERCOLEDI 13.02.2019 orario 14.00 – 18.00 [operazioni di accredito dalle ore 13.30] 

Premessa I l  Seminario, con prassi operative esaminerà l’attività di Polizia Stradale e Polizia 
Giudiziaria finalizzata alla circolazione dei veicoli con targa estera e l’individuazione 
dei veicoli contraffatti. Con taglio pratico-operativo riportato da chi svolge 
quotidianamente tale servizio, verranno esaminate procedure, attività ed atti irripetibili 
da compiere su strada.  

Destinatari Appartenenti ai Corpi e Servizi di Polizia locale e nazionale 

Programma La circolazione dei veicoli stranieri [Dott. Longobardo – 11.02.2019 ore 09.00-13.00]: 
Art. 93 Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; Art. 132 
Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri; Art. 207 Veicoli immatricolati all’estero o 
muniti di targa EE; Art. 213 Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 
amministrativa; DPR 43/73 TU Disposizioni Legislative in materia doganale 
 

L’identificazione dei Veicoli Contraffatti [Dott. Motta – 13.02.2019 ore 14.00-18.00]:  
I dati identificativi dei veicoli a motore; Il controllo del veicolo in strada: elementi utili alla 
individuazione del veicolo contraffatto; I reati connessi alla contraffazione dei veicoli a motore; Le 
attività connesse alla contraffazione dei veicoli a motore; I metodi di contraffazione; L’identificazione 
dei veicoli a motore; Gli atti irripetibili; L’uso della rete ed i siti di riferimento per l’attività di polizia. 

Docente Dott. F. LONGOBARDO – Comandante Polizia Locale, docente Accademia di PL 
Dott. G. MOTTA – Ufficiale Polizia Locale Milano, già Unità Accertamenti Veicoli 
Contraffatti 

Quota di 
partecipazione 

           € 15,00 iscritti Foxpol                    € 25,00 non iscritti Foxpol 
 

Erogato in contanti all’accredito o mediante bonifico bancario: 
IBAN: IT 80 V 07601 01600 001033044247 [riportare il codice evento] 

Comprende: Accesso alla sala lavori, materiale didattico, attestato di frequenza 

Iscrizione Iscrizione solo ONLINE mediante la piattaforma WWW.ISCRIZIONIFOXPOL.IT  

Info www.foxpol.it – formazione@foxpol.it  – cel. 329.22.27.780 

Note I  seminari  d i  formazione a catalogo non sono conf igurabi l i  come appalt i  d i  serv iz i ;  per i l  loro acquisto 
non è necessar io  transitare dal le  Central i  d i  Committenza (nazionale o regionale)  né è prevista la  
r ichiesta del  CIG.  S i  veda anche paragrafo 3.9 del la  Determinazione del l 'AVCP n.  4  del  7  lugl io  2011.  

 

  


