
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
per disponibilità di luogo idoneo per la custodia di veicolo in sequestro amministrativo 

(Art. 46 - lettera I – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il ______________ e residente a 
_______________________ in via ____________________________ n. _____, nella sua qualità di 
__________________________ (1) del veicolo tipo ________________________ marca ________________________ 
modello _______________________ targa ______________, sottoposto a sequestro amministrativo per violazione 
dell’art. 193 del codice della strada per avere circolato privo di copertura assicurativa, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

di avere la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio, situato a ____________________ in via 
___________________ n. _____ presso __________________ ove è possibile esercitare concretamente gli obblighi di 
custodia che gli competono e nel quale il veicolo può essere ricoverato per tutto il periodo necessario. 

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici 
non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta 
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o 
a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. Il 
trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di 
attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento 
dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della 
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di 
rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 
Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge 675/96. 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 
_____________________, lì ________________ 
               (luogo)                                (data) 

Firma del dichiarante (1)
____________________

 
(1) La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza di un pubblico ufficiale che ha richiesto 
la certificazione. 
 


