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AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PREFETTIZIO DI CUI 

ALL’ART. 8 DEL D.P.R. 571/1982 E DELL’ART. 394 DEL D.P.R. 495/1992 

(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE NUOVO CODICE DELLA 

STRADA) 

Ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 571/1982 e dell’art.394, comma 4 del D.P.R. 495/1992, nonché 

di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 9096 del 18/6/2015, si 

comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste per l’iscrizione 

nell’Elenco prefettizio dei custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a 

sequestro ai sensi degli articoli 13 e 21 della Legge 24.11.1981, n.689, 213 e seguenti del 

D.Lgs. 20.04.1992, n.285 e 394 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. 

Gli operatori interessati dovranno far pervenire apposita richiesta, in carta semplice, 

possibilmente utilizzando il fac-simile di domanda (allegato 1), entro il termine di 30 giorni 

dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Prefettura della Spezia, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara la sussistenza 

dei requisiti richiesti. 

Le ditte già inserite nel precedente elenco, di cui al decreto prefettizio n.51257 del 3 

novembre 2016, sono tenute a presentare –sempre entro il termine di 30 giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul sito web della Prefettura della Spezia-  

autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante il mantenimento dei requisiti 

di legge, oggettivi e soggettivi, per l’esercizio dell’attività di cui al presente avviso e la 

documentazione indicata nel fac-simile di domanda (allegato 2). Qualora tuttavia si siano 

verificate variazioni strutturali della depositeria, tali ditte dovranno presentare nuova 

istanza completa della documentazione richiesta (allegato 1). 

Le richieste dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi (circolari del Ministero delle Finanze n.73620 del 

30/6/1998 e del Ministero dell’interno n. 64 del 16/9/1998, n. 38 del 4/4/2000 e n. 50 del 

13/12/2006) e da documentazione tecnico-professionale. 

 

 

I DEPOSITARI DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI SOGGETTIVI: 

1. non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni 

per delitto non colposo;  

2. non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e della 

misura di sicurezza personale; 
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3. non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi 

con violenza; 

4. non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale 

sottoposto a sequestro o confisca; 

5. aver ottenuto la riabilitazione per condanne di cui ai punti 1) e 3); 

Le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda dovranno ovviamente essere 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa e accompagnate dalla fotocopia del suo 

documento d’identità. 

Le persone comunque adibite alle depositerie devono essere in possesso del requisito della 

buona condotta. 

 

 

LE DEPOSITERIE DEVONO RISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI OGGETTIVI: 

1. possesso di un’area adibita a depositeria con superficie congrua, non inferiore al 

contenimento di nr. 50 autoveicoli idoneamente sistemati, opportunamente recintata 

fino ad un’altezza di mt. 2,50, protetta ed illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 

5; 

2. conformità della destinazione dell’area al piano regolatore e alle norme urbanistiche; 

3. presenza nell’area di deposito di adeguate vie di accesso e di esodo; 

4. idoneità tecnica dell’area di deposito ai fini della prevenzione incendi;  

5. rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare 

assicurando la piena conformità alle previsioni del d.lgs. 81/2008; 

6. regolarità contributiva e fiscale; 

7. possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro il 

danneggiamento, il furto e l’incendio, con un massimale di almeno 40.000,00 €; 

8. capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli sequestrati con propri mezzi, muniti di 

polizza di “Rischio di esercizio”, da cui si evincono i massimali di cui all’art. 4 del 

decreto 401/1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il 

Ministro dei Lavori pubblici; 

9. separazione dell’area adibita a depositeria da altra eventuale area destinata a diversa 

attività. 

Inoltre per poter esercitare l’attività di custode giudiziario è necessario essere in possesso 

della seguente documentazione: 

1. iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del servizio richiesto; 

2. dichiarazione attestante se l’area sia di proprietà, in affitto o risulti in regime di 

concessione dal demanio o altro Ente; 
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3. copia del certificato di prevenzione incendi come previsto dalla normativa vigente; 

4. copia fronte/retro del documento di circolazione del/dei veicolo/i che si adibirà/anno alla 

rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, in possesso delle 

caratteristiche tecniche di cui all’art. 12 del regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495); 

5. copia della polizza di rischio di esercizio dei veicoli per il recupero dei mezzi da cui si 

evincono i massimali di cui all’art. 4 del decreto 401/1998 del Ministro dei Trasporti e della 

Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori; 

6. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro i rischi di 

danneggiamento furto ed incendio, con un massimale di almeno 40.000,00 €; 

7. relazione di un tecnico qualificato, iscritto all’albo professionale, corredata dalla 

planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate: 

a. la destinazione dell’area ove è ubicata la depositeria, come da piano regolatore, con 

le vie di accesso e di esodo; 

b. l’esistenza di eventuali vincoli gravanti sull’area (paesaggistici, archeologici, idrici, 

ecc) con indicazione dell’esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga; 

c. l’abusività o meno di eventuali manufatti esistenti sull’area adibita a deposito (in 

caso di abusività andranno indicati gli estremi della eventuale domanda di condono 

edilizio); 

d. la separazione netta dell’area (con idonea recinzione o altro) da altra eventuale area 

appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di altre attività; 

e. le caratteristiche della depositeria: area scoperta (mq), area coperta (mq), locale 

chiuso (mq); 

f. le caratteristiche della depositeria con l’indicazione della relativa capacità di 

contenimento dei veicoli a motore (l’area deve avere una superficie congrua, non 

inferiore al contenimento di almeno 50 veicoli idoneamente sistemati, deve essere 

recintata fino ad un’altezza di mt. 2,5 ed illuminata da un’altezza non inferiore a mt. 

5) 

 

 

Con la domanda di iscrizione il richiedente si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni 

d’esercizio che verranno imposte al momento dell’inserimento nell’elenco: 

 dovrà essere tenuto costantemente valido il contratto d’assicurazione, attivato per la 

depositeria autorizzata per la responsabilità civile, contro gli incendi, il furto e i 

danneggiamenti delle vetture custodite; 

 dovrà essere conservata presso la depositeria copia di tutta la documentazione 

amministrativa e tecnica relativa al locale, da esibire a richiesta della Prefettura; 



 

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Spezia 

4 
 

 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, dovranno essere sistemati in zone 

distinte dai mezzi depositati per altri motivi, al fine di consentire agli Organi competenti 

un agevole riscontro e controllo dei dati necessari; 

 dovrà essere predisposto apposito registro di carico e scarico dove, separatamente, 

saranno indicati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo 

ed altro, dal quale possa desumersi la posizione di quelli presenti in depositeria. Inoltre 

entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere prodotto l’elenco dei veicoli giacenti al 

31 dicembre dell’anno precedente, con indicate le variazioni in entrata ed uscita 

verificatesi nel corso dell’anno; 

 nell’area adibita a deposito non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione 

o di smontaggio dei veicoli; 

 dovrà esser assicurato il costante funzionamento delle depositerie nell’arco delle 24 

ore ed eventuali riposi settimanali sia del titolare che dei delegati o preposti dovranno 

essere tempestivamente comunicati ai locali Organi di Polizia; 

 i veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza al fine di 

impedire illecite rimozioni o asportazioni di parti di essi e la loro disposizione nell’area 

dedicata deve consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio 

e dei mezzi di soccorso; 

 dovrà esser assicurata nel deposito una vigilanza ininterrotta anche attraverso 

l’adozione di apposita strumentazione elettronica e/o telematica; 

 dovrà essere comunicata preventivamente ed autorizzata dalla Prefettura qualsiasi 

variazione circa lo stato dei luoghi; 

 per il personale dipendente della depositeria deve essere assicurato il rispetto della 

normativa in materia di sicurezza del lavoro e regolarità contributiva; 

 laddove emerga che in capo alle ditte inserite nell’elenco prefettizio non sussistano o 

vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalle disposizioni di settore, 

per l’espletamento dei compiti loro affidati, la Prefettura provvederà alla loro 

cancellazione dall’elenco medesimo; 

 è fatto obbligo alle ditte inserite nell’elenco prefettizio di comunicare tempestivamente 

alla Prefettura, pena la cancellazione dall’elenco stesso dei soggetti abilitati, tutte le 

eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositerie 

ed il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante; 

 le tariffe di custodia da applicare, anche nell’ipotesi in cui al pagamento provveda 

direttamente il proprietario/conducente del mezzo, sono quelle indicate nei decreti 

prefettizi vigenti; 

 la Prefettura della Spezia procederà alla liquidazione delle spese per il recupero e la 

custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo a favore del 

custode autorizzato, secondo le tariffe sopra indicate, previa verifica del periodo di 
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effettiva custodia e a seguito delle consuete verifiche contributive e fiscal, nonché nel 

rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria e la fatturazione elettronica; 

 il conferimento presso le depositerie autorizzate, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

571/1982, dei veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo avrà luogo, nella 

vigenza del contratto del custode acquirente, nelle ipotesi residuali rispetto a quelle 

previste dal d.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate sarà valutata ai fini della 

cancellazione dall’elenco. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di ottenere l’inserimento nel decreto prefettizio, le ditte interessate dovranno 

trasmettere a questa Prefettura mediante raccomandata a.r. o depositare presso l’ufficio 

protocollo della Prefettura, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito web della Prefettura, apposita richiesta in carta semplice, utilizzando i fac-

simile allegati al presente avviso, in busta chiusa. 

In alternativa alla presentazione presso l’ufficio ed alla raccomandata, si può utilizzare la 

posta elettronica certificata dell’impresa, quale risulta dalla visura camerale, con domanda 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e trasmessa all’indirizzo di posta 

elettronica certificata protocollo.prefsp@pec.interno.it unitamente alla copia del 

documento di identità del dichiarante. 

Le ditte che chiedono di essere inserite per la prima volta nel decreto prefettizio 

utilizzeranno il fac-simile 1 di domanda. 

Le ditte già inserite nell’ultimo decreto che chiedono la conferma dell’iscrizione, 

utilizzeranno il fac-simile 2 di domanda. Queste ultime ditte, qualora siano intervenute 

modifiche strutturali della depositeria, dovranno utilizzare il fac-simile 1 di domanda, 

allegando la documentazione ivi indicata. 

Le domande pervenute oltre il termine suddetto o con modalità e specifiche diverse 

da quelle sopra indicate non saranno oggetto di valutazione. 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e 

accompagnata dalla fotocopia del suo documento d’identità in corso di validità. 

L’iscrizione e la permanenza nell’elenco prefettizio è subordinata all’acquisizione della 

suindicata documentazione ed al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti 

richiesti, effettuato dalla Commissione di valutazione dei requisiti delle depositerie 

autorizzate, anche con l’ausilio di organi ispettivi e di controllo. 

mailto:protocollo.prefsp@pec.interno.it
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Ove la documentazione pervenuta risultasse incompleta o irregolare, la Commissione di 

valutazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o modifiche della medesima. 

L’esito negativo dei riscontri effettuati, anche in ordine all’eventuale sopravvenienza di 

condizioni controindicate, comporterà l’esclusione dall’Elenco. 

Può essere autocertificato solo il possesso dei requisiti soggettivi e di alcuni requisiti 

oggettivi che non comportino valutazioni tecniche. 

I requisiti oggetto di valutazione tecnica devono essere comprovati con relazione di un 

tecnico abilitato, o dell’Ufficio competente (per es. Comando Vigili del Fuoco per idoneità ai 

fini antincendio). 

Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate tutte le 

clausole e le condizioni previste nel presente avviso pubblico. 

 

 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Prefettura della Spezia 

(www.prefettura.it/laspezia) e trasmesso ai Comuni della provincia per la pubblicazione e 

affissione nei rispettivi Albi Pretori ed alle Forze di Polizia. 

Dello stesso verrà altresì dato avviso alle depositerie in atto operanti e alle associazioni di 

categoria del comparto. 

Si precisa che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità indicate nel presente avviso. 

Per ogni informazione o comunicazione potrà essere contattato l’ufficio competente tramite 

pec all’indirizzo depenalizzazione.prefsp@pec.interno.it o all’indirizzo mail 

depenalizzazione.pref_laspezia@interno.it 

L’indirizzo postale della Prefettura della Spezia è il seguente: via Vittorio Veneto n.2 – 19124 

La Spezia. 

Addì, 5 febbraio 2018  
 
            
           IL VICE PREFETTO VICARIO 

               (Anania) 

http://www.prefettura.it/laspezia
mailto:depenalizzazione.prefsp@pec.interno.it
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