Istruzioni COMODATO VEICOLI AZIENDALI ver.10

SINTESI DELLA DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE
Intestazione temporanea per più di 30 giorni naturali e consecutivi
(Art 94, c. 4-bis CDS)
COMODATO VEICOLI AZIENDALI (1):
-

Domanda TT2119
Dichiarazione sostitutiva atto notorio (art. 47 DPR 445/2000) del comodante (casa costruttrice,
Azienda, Ente) conforme all’allegato B/1 della circolare 10.7.2014, 15513 (se riferita a più di un
veicolo aziendale, occorre elenco dei veicoli e dei relativi comodatari)
Delega del comodatario conforme all’allegato A/1 (persona fisica) oppure all’allegato A/2
(persona giuridica) della circolare 10.7.2014, 15513
Fotocopia del documento di identità del comodante
Assenso scritto del locatore che il veicolo venga consesso in comodato a terzi con firma di
persona munita del potere di agire in nome e per conto della società (nel caso di veicoli in
disponibilità del comodante in locazione senza conducente)
Attestazione di 10,20 euro su cc n. 9001 (per numero veicoli) + Attestazione di 16,00 euro su cc
n. 4028

L’attestazione di avvenuta annotazione nel ANV deve essere consegnata all’interessato

1

Non si applica nel caso di disponibilità a titolo di:
- fringe-benefit (retribuzioni in natura, quindi non gratuite, consistenti nell’assegnazione di veicoli aziendali ai
dipendenti che li utilizzano sia per esigenze di lavoro che per esigenze private),
- utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli utilizzati per attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per
raggiungere la sede di lavoro o l’abitazione o nel tempo libero),
- utilizzo del medesimo veicolo da parte di più dipendenti.
Via I° Maggio 142
60131 ANCONA
Tel. 071/28511 mail: direzione_upan@mit.gov.it

Allegato B/1
Comodato Veicoli Aziendali

All'Ufficio Motorizzazione Civile di

ANCONA

OGGETTO: Concessione in comodato di veicoli aziendali - Istanza di aggiornamento dei dati di
archivio

li/La sottoscritto/a (1) ................................................................., nato/a a ...................................................
il ......................................, e residente a (2) .................................................................................................,
in qualità di (3) ........................................ dell'impresa/società/ente (4) ................................................
con sede in (2) .................................................................................................................................................
o trustee
o proprietario
o acquirente (5)
o usufruttuario
o locatario (6)
(barrare la voce che ricorre)

o del veicolo aziendale (7) .................................................................. telaio n..............................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n............................. .
o dei veicoli aziendali di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la voce che ricorre)

o che il predetto veicolo aziendale è stato posto, a titolo di comodato d'uso gratuito sino al
................,
nella
disponibilità
del/della
Sig./Sig.ra
(1)
...................................................................................., nato/a a ........................................................... il
....................... , e residente a (2) ......................................................
o che i predetti veicoli sono stati posti, a titolo di comodato d'uso gratuito, nella disponibilità
delle persone e per la durata indicati nell'allegato elenco
Pertanto, ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis del d.P.R. n. 495/1992,
CHIEDE
l'aggiornamento dei dati presenti nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.
Data ....................... .
Firma (8) .......................................................

Allegato B/1
Note
{1}Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
{3} Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto
dell'impresa, della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
(4) Denominazione de/l'impresa, della società o dell'ente
(5) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(6) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(7) Fabbrica e tipo
(8) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

Allegato A/1
Delega dell'avente causa PF al dante causa

All'Ufficio Motorizzazione Civile di

ANCONA

li/La sottoscritto/a (1) ................................................................., nato/a a ...................................................
il ......................................, e residente a (2) ...................................................................................................,
in qualità di (3):
o sublocatario (5)
o locatario (4)
o comodatario (6)
o affidatario (7)
o utilizzatore (8)
o del veicolo (9) .................................................................. telaio n................................................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n ............................. .
o dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

DICHIARA (3)
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto dall'art. 247-bis,
comma 2, Jet. e), del d.P.R. n. 495/1992)

o di delegare il sig./la sig.ra (1) ............................................................................................., nato/a a
................................................................... il ............................ e residente a (2) ........................................ .
................................................... , in qualità di (3)
o proprietario o trustee o acquirente(lO) o usufruttuario o locatario(ll)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della
relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e
carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n.
495/1992;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di locazione senza conducente)

o di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (12) ......................................
.......................................... con sede in (2) ...............................................................................................,
in qualità di (3)
o proprietaria o locatrice(ll) o usufruttuaria o sublocatrice(5) o acquirente(lO)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di
consulenza automobilistica;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato )

o di delegare l'impresa (12) .................................................................................................. con sede in (2)
..............................................................................................., in qualità di
o proprietaria o locataria(13) o usufruttuaria o acquirente(lO)
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza
automobilistica (13).
Data ........................
Firma (14) .......................................................

Allegato A/1
Note
(l)Cognome e nome
{2) Città, via/piazza, n. civico
(3) Barrare la voce che ricorre
(4) Nel caso di locazione senza conducente
(5) Nel caso di sublocazione senza conducente
{6) Nel caso di comodato
(7) Nel caso di custodia giudiziale
(8) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo
{9) Fabbrica e tipo
{10} Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
{11) Nel caso di leasing
{12) Denominazione dell'impresa
(13) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
{14) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

Allegato A/2
Delega dell'avente causa PG a name del dante causa

All'Ufficio Motorizzazione Civile di

ANCONA

li/La sottoscritto/a (1) ................................................................., nato/a a ...................................................
il ......................................, e residente a (2) ................................................................................................,
in qualità di (3) ........................................ della società/ente (4) ..................................................................
con sede in (2) ...................................................................................................................................................
(barrare la voce che ricorre)

o locatario (5)
o comodatario (7)
o utilizzatore (9)

o sublocatario (6)
o affidatario (8)

o del veicolo (10) .................................................................. telaio n..............................................................
destinazione ...................................................... uso ............................................ targa n............................. .
o dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA (11)
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto dall'art. 247-bis,
comma 2, Jet. e}, del d.P.R. n. 495/1992}

o

di delegare il sig./la sig.ra (1) ...................................................................., nato/a a
................................................................... il ............................ e residente a (2) ........................................ .
................................................... , in qualità di (3)
o proprietario o trustee o acquirente{12) o usufruttuario o locatario(13)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della
relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e
carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n.
495/1992;

(compilare nel caso in cui il dichiarante utiliui il veicolo a titolo di locazione senza conducente)

o di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (14) ......................................
.......................................... con sede in (2) ...............................................................................................,
in qualità di (11)
o proprietaria o locatrice(13) o usufruttuaria o sublocatrice(6) o acquirente(12)
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di
consulenza automobilistica;
(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)

o di delegare l'impresa (14) .................................................................................................. con sede in (2)
................................................................................................, in qualità di
o proprietaria o locataria(15) o usufruttuaria o acquirente(12)
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza
automobilistica.
Data ....................... .
Firma (16) ...................................................... .

Allegato A/2
Note
{1}Cognome e nome
(2) Città, via/piazza, n. civico
{3} Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto
della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
(4) Denominazione della società o dell'ente
(5) Nel caso di locazione senza conducente
{6} Nel caso di sublocazione senza conducente
(7) Nel caso di comodato
(B) Nel caso di custodia giudiziale
{9} Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo
{10) Fabbrica e tipo
{11) Barrare la voce che ricorre
{12) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
(13) Nel caso di leasing
(14) Denominazione dell'impresa
{15) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
(16) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

