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Veicolo multato 70 volte perché senza assicurazione

Posted by Redazione on 07/04/2018 in Cronaca, Newsletter 4 commenti

Un uomo che guidava senza patente né
assicurazione è stato multato di 6mila euro a Traversetolo: il veicolo l’automobilista abusivo aveva già
cumulato 70 contravvenzioni sempre per guida senza assicurazione.

L’uomo – un cittadino nigeriano di 38 anni – è stato fermato dalla Polizia Pedemontana durante accertamenti
di routine nella zona residenziale isolata in località Cazzola. Il vigili lo aveva fermato prima mentre
camminava per un controllo dei documenti. L’agente aveva notato che all’uomo non era intestato alcun
documento di guida, per cui, quando lo ha visto salire su una Mondeo dalla parte del guidatore, mettere in

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue
preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti

all’uso dei cookie. maggiori informazioni chiudi

http://www.parmaquotidiano.info/
http://www.parmaquotidiano.info/redazione-2/
http://www.parmaquotidiano.info/editore/
http://www.parmaquotidiano.info/abbonamenti/
http://www.parmaquotidiano.info/pubblicita/
http://www.parmaquotidiano.info/privacycookies/
http://www.parmaquotidiano.info/contatti/
http://www.parmaquotidiano.info/
http://www.parmaquotidiano.info/category/inchieste/
http://www.parmaquotidiano.info/category/parma-lincompiuta/
http://www.parmaquotidiano.info/category/politica/
http://www.parmaquotidiano.info/category/economia/
http://www.parmaquotidiano.info/category/lavoro-2/
http://www.parmaquotidiano.info/category/societa/
http://www.parmaquotidiano.info/category/cultura/
http://www.parmaquotidiano.info/2018/04/07/veicolo-multato-70-multe-perche-senza-assicurazione/
http://www.parmaquotidiano.info/author/redazione/
http://www.parmaquotidiano.info/category/cronaca/
http://www.parmaquotidiano.info/category/newsletter/
http://www.parmaquotidiano.info/privacycookies/


8/4/2018 Veicolo multato 70 volte perché senza assicurazione | PQ

http://www.parmaquotidiano.info/2018/04/07/veicolo-multato-70-multe-perche-senza-assicurazione/ 2/3

moto e partire, lo ha seguito e fermato un’altra volta a Pilastro, multandolo per guida senza patente, oltre che
per la mancanza di assicurazione.

 

L’auto è stata sequestrata.
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4 Commenti

1.  Davide Chipper Cavalli ha detto:
08/04/2018 alle 09:15

Potete scrivere il titolo in italiano?

Rispondi

 Davide Galli ha detto:
08/04/2018 alle 09:39

Perché è russo?

 Stefano Davoli ha detto:
08/04/2018 alle 09:47

“multato 70 multe?” Forse si voleva scrivere “volte”?

2.  Umberto Botti ha detto:
08/04/2018 alle 09:09

Sempre stranieri senza assicurazioni !! Si vogliono le norme cioè cauzioni prima di entrare in Italia /
già previsti in alcuni paesi

Rispondi
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