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Censimento delle autovetture di servizio 2018
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 287 del 11
dicembre 2014

Elenco autovetture da comunicare (art. 4 DCPM)
Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base
dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo
utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con
l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.
Anagrafica Ente
Denominazione:
Codice Fiscale:
Amministrazione:
Tipologia:
Regione:
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Indirizzo email ufficiale:
Numero di dipendenti al 1 gennaio 2018:

COMUNE DI VOBARNO
00435460175
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
LOMBARDIA
BRESCIA
Vobarno
Piazza Corradini n° 11
protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it
26

Referente
Cognome:
Nome:
Ufficio:
Qualifica:
Telefono:
Email referente:
Cognome:
Nome:

Sangregorio
Alessandro
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici
Responsabile settore
0365596042
a.sangregorio@comune.vobarno.bs.it
Sangregorio
Alessandro

Numero di Auto
N.auto possedute al 31/12/2018

1-50

Stato del Censimento
Il Censimento 2018 è completato?

Si

Riepilogo auto censite
Targa:
Cilindrata:
Identificativo interno:
Titolo di possesso:
Classificazione d'uso:

CG519SX
1108

Targa:
Cilindrata:
Identificativo interno:
Titolo di possesso:
Classificazione d'uso:

CD018CB
1242

Proprietà
A disposizione di uffici/servizi senza autista

Proprietà
A disposizione di uffici/servizi senza autista

N.B.
Non sono da censire le autovetture escluse dall'articolo 1, comma 2 del DPCM 25/9/2014 che si
riporta:
"Il presente decreto non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa
e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle
strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari svolti all'estero"

