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Allegato B

AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Ufficio provinciale di Roma
Ai sensi del Codice della Strada D.L. 30/4/1992 N. 285, DEL dpr N. 495/1992 e successive modifiche, il
sottoscritto, proprietario del veicolo sotto specificato, CHIEDE:
TRASFERIMENTO
IMMATRICOLAZIONE
Il / la sottoscritt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
nat…..…a……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Il…………………………………………………
Il…………………………………………………………………

residente in………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via / Piazza………………………………………………………………………………………………………………………….....

n. …………………………………

di cittadinanza………………………………………………………………………………………..... CF……………………………………………………………….
In qualità…………………………………………………………………………………………….

avente poteri di firma per il presente atto della

Società / Dittà……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………….. Via ………………………………………………………………………………………….
DICHIARA sotto la propria responsabilità
ilità che la suddetta Società/Ditta
Società/Ditta è debitamente costituita e iscritta nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio di ……………………………………………………… al n. ………………………………………...
……………………………
data iscrizione ……………………………………………….
…………………………………………… P.I. / CF ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
e-mail
mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ed è tutt’ora vigente ed è proprietaria del veicolo:
fabbrica e tipo …………………………………………………………………

telaio n. ………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………….

destinazione……………………………………………………………………

Uso ……….…………………. Targa n. ……………..…………………………

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 46 e 47 dichiara, che i dati sopra riportati sono esatti e di aver conferito mandato allo STUDIO DI
CONSULENZA AGENZIA MORARA s.r.l. per l’ espletamento di tutte le formalità inerenti a Trasferimento di
proprietà / Immatricolazione del suindicato veicolo.
Roma, lì……………………………………………

IL DICHIARANTE
………………………………………………………….

Presto
resto il mio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Roma, lì……………………………………………

IL DICHIARANTE
………………………………………………………….

Il sottoscritto titolare dell’impresa di consulenza regolamento autorizzato all’esercizio dell’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto legge 6 agosto 1991 n. 264, del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285, e successive
modifiche dichiara di aver l’incarico per l’espletamento
l’es
della formalità di cui sopra.
Roma, lì……………………………………………

AGENZIA MORARA s. r. l.
………………………………………………………….

Barcode

