Al Corpo Intercomunale
di Polizia Locale
“MARTESANA EST”
polizialocale.vapriodadda@legalmail.it
RICHIESTA DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA/CAMBIO DI CUSTODIA NOMINALE/CAMBIO LUOGO
DI CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO PERCHE’ PRIVO DI
COPERTURA ASSICURATIVA E CUSTODITO PRESSO DEPOSITERIA
Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _____________________________________________
il__________________e residente a __________________________________________ in via/n ______________________________
C.F._______________________________________________________Telefono________________________________________________
E-Mail__________________________________________________________nella sua qualità di ______________________________
__________________________ del veicolo tipo ________________________ marca _________________________________________
________________________ modello ________________________________________________ targa ____________________________
PREMESSO CHE
a) in data ___________________ con verbale n. ________________ redatto da appartenenti a codesto Comando
di Polizia Locale è stata accertata la violazione dell’art. 193 del codice della strada perché il veicolo
sopra indicato circolava sprovvisto di copertura assicurativa;
b) a seguito dell’accertamento il veicolo suddetto è stato posto sotto sequestrato amministrativo e
trasportato presso la depositeria in quanto nessuno non presente all’operazione di Polizia;
c) l’art. 213/2^ ex D.Lgs 285/92 prevede che il proprietario o, in caso di sua assenza il conducente
del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per
la circolazione stradale.
d) L’art. 213/5^ prevede che all’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
vigente nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
CONSAPEVOLE CHE CHIUNQUE RILASCIA DICHIARAZIONI MENDACI E’ PUNITO, DAL CODICE
PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 46
DEL D.P.R. N. 445/2000
CHIEDE L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA
del veicolo sopra indicato e di poterlo custodire nel luogo di seguito indicato, non soggetto a pubblico
passaggio, assumendosi tutti gli oneri della custodia esercitando concretamente tutti gli obblighi di
che gli competono:
COMUNE:__________________________________________________________________________________________________________
VIA/N:_____________________________________________________________________________________________________________

PRESSO: ____________________________________________________________________________________________________
CHIEDE IL CAMBIO DI CUSTODIA NOMINALE
del veicolo retro-indicato e di poterlo custodire con passaggio di tutti gli oneri di legge a:
COGNOME E NOME:______________________________________________________________________________________________
C.F.: ________________________________________________________________________________________________________________
NATO A/IN DATA:________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A/IN VIA/N:________________________________________________________________________________________
TELEFONO:________________________________________________________________________________________________________
E-MAIL:____________________________________________________________________________________________________________
Il veicolo sarà custodito (barrare casisitica):
o nel medesimo luogo davanti specificato;
o in altro luogo in successiva sezione specificato.
CHIEDE IL CAMBIO DEL LUOGO DI CUSTODIA
dal luogo davanti specificato in altro luogo non sottoposto a pubblico passaggio provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e con oneri e spese a proprio carico in:
COMUNE:________________________________________________________________________________________________
VIA/N:____________________________________________________________________________________________________
PRESSO: _________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
1. che provvederà, qualora presenti, al pagamento delle spese di rimozione e di custodia del veicolo
direttamente presso la depositeria;
2. che il veicolo raggiungerà il luogo di custodia in data ___________________________________________________
a cura della ditta ______________________________________________________________________________________________
sita in __________________________________________Via __________________________________________________
N. ______________________________________________TEL. _________________________________________________

_____________________, lì ________________
(luogo)
(data)
Il Richiedente
________________________

