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       Alla Prefettura – UTG 
       Area III – Depenalizzazione 
       Piazza del Popolo 40 
       PESARO 
       protocollo.prefpu@pec.interno.it  
 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO PREFETTIZIO DEI CUSTODI 
AUTORIZZATI A DETENERE VEICOLI A MOTORE E COSE SOTTOPOSTI A 
SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL 
D.P.R. 571/82 

ANNO 2021 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________il __/__/____, 

residente a _______________________ Via ____________________________________, 

quale legale rappresentante della Società _________________________________________ 

con sede legale in ________________________Via_________________________________ 

CF/PIVA_______________________________ e-mail ____________________________ 

pec ___________________________________ tel./cell. _____________________________ 

C H I E D E 

L’iscrizione della società, per l’anno 2021, nell’elenco provinciale dei custodi autorizzati a 

detenere i veicoli a motore e cose sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi 

dell’art. 8, comma 2 del D.P.R. n.571/1982. 

A tal fine il sottoscritto, per conto del soggetto rappresentato, 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. n.445/2000 

DICHIARA 

� Di essere il titolare firmatario/legale rappresentante/procuratore 1 dell’Impresa 

_________________________________________________________ con sede legale in 

_________________________________________ Via_________________________ 

sede operativa in ___________________________ Via_________________________  

� Che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al 

n._________________________________ per l’attività di _________________________; 
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 Depennare la voce che non interessa 
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� Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare 

pubbliche di lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti previste dall’art.80, 

commi 1,2,3,4, 5 e 6, del D. Lgs. n.50/2016; 

� Di non essere stato destinatario di atti e provvedimenti di cui all’art. 84, comma 4, lettere 

a) b) e c) del Codice delle norme antimafia (D. Lgs. n.159/2011); 

� Di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiori a tre anni 

per delitto non colposo ovvero di aver ottenuto la riabilitazione per dette condanne; 

� Di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, 

commessi con violenza; 

� Di non aver violato norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a 

sequestro o confisca; 

� Che l’area destinata a deposito è sita in ________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________ ed è in 

proprietà/affitto/concessione 2 

� Che l’area adibita a deposito è idonea a contenere n. __________ autoveicoli 

adeguatamente sistemati, con un’apposita area attrezzata per i veicoli incidentati; 

� Che sussiste idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi (Se in possesso di 

autorizzazione antincendio rilasciata dal Comando Prov.le VV.F. di Pesaro ai sensi del 

D.P.R. 151/2011, indicare n._____________ - data scadenza _______________); 

� Che, in mancanza di autorizzazione antincendio, l’eventuale ricovero di veicoli al chiuso 

avverrà esclusivamente per quelli privi di carburante (serbatoio vuoto) e fluidi infiammabili 

e con batteria scollegata;   

DICHIARA, ALTRESI’ 

Sulla scorta dell’allegata relazione giurata: 

� Che l’area è opportunamente recintata fino ad una altezza di mt. 2,50, ovvero 

salvaguardata da altro tipo di protezione, che garantisce un equivalente livello di 

sicurezza, ed adeguatamente illuminata da una altezza non inferiore a mt. 5; 

� Che la destinazione dell’area di deposito è conforme al piano regolatore comunale ed alla 

vigente normativa urbanistica; 

� Che nell’area di deposito sono presenti adeguate vie di accesso e di esodo dalla stessa; 
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� Che l’area di deposito è adeguatamente separata, con idonea recinzione o altro, da altra 

eventuale area destinata all’esercizio di altre attività; 

� Che l’attività viene svolta nel rispetto, salvaguardia e tutela ambientale secondo le 

disposizioni e i principi di cui al D. Lgs n.152/2006 e s.m.i. e, nello specifico:  

a) Che l’area di deposito possiede una parte attrezzata dotata di sistemi di raccolta reflui 

(olio e liquidi radiatori) che accidentalmente possano fuoriuscire 3 

b) Che l’area di deposito per i veicoli incidentati è munita di pavimentazione 

impermeabilizzata con pozzetto di raccolta (per gli ambienti chiusi) o con sistema di 

raccolta delle acque meteoriche o di altri liquidi con il trattamento previsto dalla 

normativa (per le aree aperte); 

DICHIARA, INOLTRE, 

� Che nell’area di deposito non vengono effettuate operazioni di demolizione e smontaggio 

dei veicoli custoditi; 

� Che l’area di deposito è sottoposta a regolare derattizzazione, disinfestazione e 

manutenzione delle zone erbose 4 

� Che è in possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro il 

danneggiamento, il furto e l’incendio; 

� Di aver capacità di prelievo e trasferimento dei veicoli sequestrati con propri mezzi muniti 

di polizza di “Rischio di esercizio”; 

� Di essere in regola con le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla 

vigente normativa in materia e che il Documento di Valutazione del Rischio è aggiornato 

anche per il rischio di contagio Covid-19 con le misure adottate a tutela degli avventori 

oltre che dei lavoratori;5 

� Di osservare, all’interno della propria impresa, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa. La depositeria è dotata di un sistema elettronico di vigilanza o è 

altrimenti vigilata da personale dedicato con copertura h24; 

� Di aver regolarmente assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali INPS e gli obblighi 

assicurativi INAIL (n. iscr. INPS ____________ sede competente____________________ 

                                                 
3
 Descrivere nella relazione giurata come è organizzata tale area e quali materiali per l’impermeabilizzazione e quali 

supporti tecnici sono stati utilizzati per la protezione ambientale. 
4
 Allegare idonea documentazione e/o certificazione attestante quanto sopra rilasciata da azienda in possesso dei requisiti di 

cui alla Legge 82/1994 e D.M. 274/1997 (art. 2) 
5
 Allegare in formato digitale il DVR aggiornato, debitamente sottoscritto 
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- n. iscr. INAIL _______________________ codice ditta _________________________  

contratto collettivo nazionale applicato _______________________________________ ); 

� Di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto 

dell’avviso; 

� Di essere disponibile ad utilizzare l’eventuale programma applicativo informatico messo a 

disposizione dal Ministero dell’Interno; 

� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.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 sotto la propria responsabilità che non vi sono state variazioni rispetto alla 

documentazione allegata per la partecipazione al precedente “AVVISO PUBBLICO-ANNO 

2020”6 

______________________, lì _____________________ 

 

FIRMA E TIMBRO  

 

_______________________________________ 

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DRP 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata 
di un documento di identità del dichiarante 
N.B. – la presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio, 
secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni false e/o mendaci saranno segnalate alla competente Autorità 
Giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000. 
Per la documentazione da allegare, oltre alle note 3) e 4), vedere l’“AVVISO PUBBLICO”  4° capoverso 
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 DEPENNARE SE NON SI E’ PARTECIPATO AL BANDO DELLO SCORSO ANNO. 


