
 

Allegato 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________________________ 

il ___________________ . 

 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come 
previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000. 
 
 

DICHIARA 
 
- di essere residente a __________________________________________ prov. ______________________ 

  in via _______________________________________ Cap _____________ . 

 
- di rivestire la qualità di (1) _________________ della società _________________________ n° iscrizione 

   registro delle imprese ______________ con sede in (2) _____________________________________ 

   esercente l'attività di locazione di veicoli senza conducente, a norma dell'art. 84 c.d.s., sulla base del 

   seguente titolo autorizzativo __________________ rilasciato da _____________________, il ____________ 

   e valido per l'anno in corso (3). 

 
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo (4) _____________________, telaio n° _______________, 
  per la quale si chiede l'immatricolazione. 
 
 
 
_____________________ lì ______________ 

              (luogo)                             (data) 
 
 
 
          Timbro e codice meccanografico 
            dello studio di consulenza (6) 
    

          __________________________ 

 
 
 

________________________ 

(firma leggibile del dichiarante5) 

 
 
 
Note: 
(1) indicare la qualità (legale rappresentante, procuratore, mandatario) o la carica (Amministratore, Direttore, ecc.) in base alla quale il 
dichiarante agisce in nome e per conto della società 
(2) indicare l'indirizzo completo della sede principale della società ovvero, ove ricorra il caso, della sede secondaria con rappresentanza 
stabile 
(3) con tale dichiarazione viene confermato che il titolo autorizzativo è stato aggiornato per l'anno in corso se diverso da quello del rilascio 
(4) indicare fabbrica e tipo del veicolo 
(5) la firma del dichiarante non necessita di autenticazione ma deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità 
(6) da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene presentata per il tramite di uno Studio di Consulenza 


