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Il volume offre una attenta e dettagliata panoramica sulle norme del
Codice della Strada che disciplinano i documenti di guida, di
circolazione e assicurativi dei veicoli, e fornisce approfondite
regole operative per l’accertamento delle violazioni in materia di
patente, revisione e assicurazione.
Il volume si compone di quattro capitoli che trattano nel dettaglio:
- la guida senza patente;
- le revisioni dei veicoli: tempi, modalità e sanzioni;
- la copertura assicurativa dei veicoli a motore;
- gli accertamenti delle violazioni con strumenti elettronici:
viene fatta una attenta analisi pratico-operativa, per il
corretto utilizzo degli strumenti a disposizione degli organi
di Polizia stradale, che si conclude con le disposizioni del
D.M. n. 282/2017, in materia di verifica della funzionalità e
della taratura delle apparecchiature elettroniche.
Chiude il libro una ricca appendice di modulistica inerente agli
argomenti trattati.
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