Allegato A
Marca da bollo da € 16,00
ALLA PREFETTURA UTG DI
Sassari
RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO PREFETTIZIO DEI CUSTODI
AUTORIZZATI A DETENERE VEICOLI A MOTORE SOTTOPOSTI A
SEQUESTRO, FERMO E CONFISCA A SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R.
571/82

Il sottoscritto

nato a
(prov.

fiscale

) il

codice

residente nel

comune di

(prov.

Via

)

N.

titolare / legale rappresentante della
ditta

con sede legale nel comune di
(prov.

) via

partita iva

codice fiscale

telefono

e-mail

n.

con riferimento all’avviso per l’iscrizione nell’elenco delle ditte per l’affidamento
in custodia dei veicoli sottoposti a fermo, sequestro e confisca amministrativa,
ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 571/82, consapevole delle responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,

CHIEDE

l’iscrizione della ditta suindicata, per l’anno 2022, nell’elenco prefettizio dei
custodi autorizzati a detenere i veicoli a motore sottoposti a sequestro e/o
fermo amministrativo sulla base di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n.
571/1982.
DICHIARA
●

di

essere

il

titolare

firmatario/legale

rappresentante/

procuratore

dell’Impresa

Con

sede

legale

in

Via

/Piazza

-n.

telefono

e-mail
pec

Partita

IVA

;
● Che l’Impresa

è iscritta alla C.C.I.A.A. di

n.

al

per

l’attività

di

;
● di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare pubbliche di lavori, servizi e forniture e dalla stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii;
● che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative ai reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
●

che

non

esistono

cause

ostative

a

contrattare

con

al

Pubblica

Amministrazione in basa a disposizioni di legge in vigore;
● di non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo o, in caso contrario, di essere stato
riabilitato;

● di non essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale e della misura di sicurezza personale;
● di non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le
persone, commessi con violenza o, in caso contrario, di essere stato riabilitato;
● di non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del
materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro e, più in generale, al corretto
svolgimento dell’attività di custode
DICHIARA, ALTRESI’

● che l’area destinata a deposito è sita in

● che l’area destinata a deposito è detenuta a titolo di
( proprietà/affitto/concessione);
● che l’area adibita a depositeria è congrua per il contenimento di n.
autoveicoli idoneamente sistemati;
● che sono /non sono presenti spazi chiusi da adibire a parcheggio;
● che l’area ad è opportunamente recintata fino ad un’ altezza di
mt.2.50,ovvero salvaguardata da altro tipo di protezione che garantisce un
equivalente livello di sicurezza, ed illuminata da una altezza non inferiore a
mt.5;
● che la destinazione dell’area di deposito è conforme al piano regolatore ed
alle vigenti normative urbanistiche;
● che nell’area di deposito sono presenti adeguate vie di accesso e di esodo
dalla stessa;
● che l’area di deposito è separata (con idonea recinzione o altro) da altra
eventuale area appartenete allo stesso soggetto e destinata all’esercizio di
altre attività;
● che sussiste idoneità tecnica ai fini della prevenzione incendi;
● 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” ed in regola con la revisione;
● di essere in regola con le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro
previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al
D.Lgs del 09/04/20018, n. 81 e ss.mm.ii.;
● l’osservanza all’interno della propria Impresa degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
● di osservare il decreto legislativo n. 209/2003 per ciò che concerne la
prevenzione della produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e le misure volte a
prevenire il rilascio dell’ambiente di sostanze pericolose, nonché il pieno
rispetto della normativa vigente in materia ambientale di cui al decreto
Legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni;
● di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio
oggetto dell’avviso e di aver accettato le prescrizioni in esso indicate;
● di aver regolarmente assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali I.N.P.S.
e gli obblighi assicurativi I.N.A.I.L.;
● di essere disponibile all’utilizzo, ove richiesto di un applicativo informatico
sviluppato e messo a disposizione dall’Amministrazione per la gestione dei
rapporti e la liquidazione delle spese di custodia;
● di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 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;
Al fine di consentire la completa istruttoria della presente allega:
1. Copia conforme della licenza comunale:
2. (qualora l’autorimessa abbia una superficie coperta superiore a mq 300)
copia del certificato prevenzione incendi, o (in caso di aree
esclusivamente all’aperto) dichiarazione attestante la mancanza di spazi
chiusi da adibire a parcheggio;
3. Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile vero terzi
contro i rischi di danneggiamento, furto ed incendio;
4. Copia della polizza di rischio di esercizio;
5. Copia del documento di circolazione del/dei veicoli che si adibirà/anno
alla rimozione dei veicoli sottoposti a sequestro , con polizza di rischio di
esercizio;
6. Relazione di un tecnico iscritto al relativo Albo Professionale, corredata
da una planimetria in scala 1:1500 , in cui risultino:
● La perimetrazione dell’area, con l’ indicazione delle particelle catastali
distinguendo l’area adibita a depositeria da altra eventuale area
appartenente allo stesso soggetto o nella sua disponibilità, separata con

recinzione e destinata ad altre attività, con l’indicazione delle vie di
accesso e di esodo;
● La destinazione urbanistica dell’area ove è ubicata la depositeria,
espressamente certificata conforme allo strumento urbanistico vigente;
● descrizione dell’impianto elettrico e dell’eventuale impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche, che dovranno risultare realizzati
in conformità alla regola d’arte e da soggetti abilitati alle disposizioni
della Legge n.37/08;
● l’inesistenza di vincoli gravanti sull’area (paesaggistici, archeologici,
idrici, ecc) con l’indicazione dell’esistenza di eventuali autorizzazioni in
deroga;
● separazione dell’area con eventuale recinzione o altro da altra
eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinata all’esercizio
di altra attività;
● caratteristiche della depositeria con l’indicazione della relativa capacità
di contenimento di veicoli a motore;
● recinzione dell’area adibita a depositeria fino ad un ‘altezza di mt.2,50 ,
l’illuminazione della medesima area da un’altezza non inferiore a mt.5;
● copia della Certificazione di Inizio Attività – Scia presentata agli organi
competenti tra i quali l’asseverazione a firma del tecnico abilitato
riguardante l’idoneità tecnica delle attività contemplate nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 151/2011, come pure quella concernente
la conformità della depositeria alle prescrizioni recante dalla normativa in
materia di prevenzione degli incendi.

,lì
FIRMA E TIMBRO

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata
insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.
N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere

sottoposta a

controllo ed accertamenti d'ufficio, secondo quanto previsto d al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445. Le dichiarazioni false e/o mendaci saranno segnalate alla competente Autorità Giudiziaria
ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445.

