DHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT2119
II/L sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….......
Nato/a ……………………………………………………………………………………… il ………………………………………….
Consapevole delle responsabilit• penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsit• in atti e delle dichiarazioni mendaci ( cos‚ come
previsto dall’art. 26 della legge n. 15/1958 e dell’art. 11 del d.P.R. n. 403/1998), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della medesima legge
n.15/1968 e successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA
-

di essere residente a ……………………………………………………………………prov………………………………

in via/piazza………………………………………………………………………………….. n•………………………………..
-di rivestire la qualit‚ di (1) ……………………………………………………………………………………………………..
Della societ‚ ………………………………………………………………………………………………………………………
N• iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………………………………………………..
Esercente l’attivit‚ di locazione finanziaria a termini di legge dal ……………………………………………………………
Con sede in (2) …………………………………………………………………………………………………………………….
- che la suindicata societ‚ „ proprietaria del veicolo (3)………………………………………………………………………..
Telaio n• …………………………………………………………………………………
- che la medesima societ‚ ha concesso il predetto veicolo in locazione con facolt‚ di compera, in data …………………….
E con scadenza il ………………………………, a (4) …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Il /la quale „ autorizzato/a, in qualit‚ di utilizzatore, ad espletare tutte le formalit‚ inerenti alla immatricolazione del
veicolo stesso (5).

Data
……………. ……………..
FIRMA DEL DICHIARANTE
…………………………………
STUDIO DI CONSULENZA
AGENZIA AUTOSPRINT
5523 CREMA
NOTE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

indicare la qualit€ ( legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la carica ( amministratore, direttore, ecc) in base alla quale il
dichiarante agisce in nome e per conto della societ€.
Indicare l’indirizzo completo della sede principale della societ€ ovvero, ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza
stabile.
Indicare fabbrica e tipo del veicolo
Indicare le generalit€ e la residenza dell’utilizzatore, se si tratta di persona fisica; in caso di persone giuridiche, indicare la denominazione
e la sede. Se la persona del locatario coincide con il mandatario che rende la dichiarazione, apporre la dicitura “a me medesimo”
Depennare la frase se in caso non ricorre
La firma del dichiarante non necessita di autenticazione.
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