COMUNE DI CASSINA RIZZARDI
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Emanuele, 121

22070 CASSINA RIZZARDI

Oggetto: Richiesta di trasferimento e affidamento in custodia di veicolo sottoposto sequestro amministrativo e custodito
in depositeria (articolo 193del Dlvo n.285/92 e articolo 13 L. n.689/81)
Al Comando Polizia Locale
Di __CASSINA RIZZARDI
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________il _________________________
residente in _______________________________________via _______________________ n. __
in qualità di :____________________________________________________________________
del veicolo: marca___________________ tipo______________________targato______________
PREMESSO CHE:
in data___________________ con verbale n.____________ redatto da appartenenti a codesto comando polizia municipale
q
notificato in data ____________________________________________________
q
contestato in data ____________________________________________________
è stata accertata a carico del veicolo sopra indicato la violazione dell’art. 193 del D.lvo n. 285/92 per aver circolato sprovvisto di
copertura assicurativa e per questo il veicolo è stato sequestrato e trasportato presso la depositeria comunale ____________________
sita in Via __________________________
Visto l’art. 193, comma 3 del D.lvo n. 285/92;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno del 12.8.2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8
Dichiara
consapevole della responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di avere la disponibilità di un luogo/ locale sito nel
Comune di _______________ in via ____________________________________________________________ n.______________
non soggetto a pubblico passaggio e che offre garanzie atte ad impedire che il veicolo possa circolare, dove questo sarà ricoverato e
custodito per tutto il periodo del sequestro amministrativo.
q

Di obbligarsi a far ricoverare il veicolo nel luogo indicato a propria cura e spese e con le dovute cautele, in osservanza delle
norme in vigore, assumendone ogni responsabilità.

q

Di essere a conoscenza dell’obbligo di conservare il veicolo nello stato d’uso accertato al momento della consegna e di
presentarlo ad ogni richiesta dell’autorità procedente e del divieto di rimuoverlo dal luogo ove è custodito, salvo nei casi
consentiti dalla legge; di essere inoltre a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 334 e 335 c.p. per chi trasgredisce ai
doveri di custodia nonché delle sanzioni previste dall’art. 213 del D.lvo n. 285/92 per chiunque circola con un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo.

q

Di essere disposto a corrispondere direttamente al gestore del servizio depositeria del Comune __________________ tutte
le spese di custodia e rimozione maturate fino ad oggi.

CHIEDE
di essere nominato custode del veicolo________________________________________________
e di poterlo custodire in ___________________________________________________________
via_________________________________________________________________
presso_____________________________________________

___________ li______________
II Richiedente
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n.__________

