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(Fac-simile 1) 

 
 

ALLA PREFETTURA DELLA SPEZIA 
Via Vittorio Veneto n. 2  
19124 La Spezia 

 
 
 

OGGETTO: domanda di iscrizione nell'elenco dei custodi di beni sequestrati ai sensi 
dell’art. 8 del d.P.R. 571/1982 e dell’art. 394, comma 4 del d.P.R. 495/92. 

 
 

Il sottoscritto/a                                                  nato/a a                                       il                           

residente  in                        

In qualità di legale rappresentante della società                                                                                          

con sede legale in                                                                                        

e sede operativa in                     

partita IVA/CF                                                              

iscritta alla CCIAA di                                          al n.                                            

esercente attività di 

in relazione all’avviso pubblico pubblicato sul sito web della Prefettura della Spezia il 5 
febbraio 2018 
 

CHIEDE 

 

L’iscrizione della ditta suindicata nell’elenco dei soggetti autorizzati alla custodia dei veicoli 

sequestrati ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 571/1982, degli artt. 13 e 21 della legge 24 

novembre 1981 n. 689, 213 e ss. del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 394 del d.P.R. 16 

dicembre 1992, n. 494. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

1) di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a 

tre anni per delitto non colposo; 

2) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza 

speciale e della misura di sicurezza personale; 

3) di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, 
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commessi con violenza; 

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

materiale sottoposto a sequestro o confisca; 

5) di avere, eventualmente, ottenuto la riabilitazione per condanne di cui ai punti 1) e 

3); 

6) di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del 

materiale sottoposto a sequestro o confisca; 

7) di rispettare la normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in 

particolare assicurando la piena conformità alle previsioni del d.lgs. 81/08; 

8) di essere in regola dal punto di vista contributivo e fiscale; 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, e di 

esprimere il proprio consenso affinché i dati personali raccolti siano trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

 

Dichiara inoltre che si atterrà scrupolosamente alle prescrizioni d'esercizio che 

quest’Ufficio impartirà al momento dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 del d.P.R. 

571/1982. 

 

Ai fini di consentire la completa istruttoria della presente, allega:   

 
1) copia del documento d’identità del legale rappresentante; 

2) iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del servizio richiesto; 

3) dichiarazione attestante se l’area sia di proprietà, in affitto o risulti in regime di 

concessione dal demanio o altro Ente; 

4) copia del certificato di prevenzione incendi come previsto dalla normativa vigente; 

5) 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); 

6) 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 pubblici;  

7) 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 €; 

8) 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; 
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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 destinato 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); 

 

9) (facoltativo) Foto satellitari tratte da Google Maps che riproducano lo stato dei 

luoghi come si presenta allo stato attuale. 

 

 

Indica come indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni: 

 
Mail:                     tel. 
 
 
 
Luogo                                                data 
  
 

                                                                                Timbro e firma  
 
                                                                                  

____________________________________ 


