
 
Allegato 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE AL MOD. TT 2119 

 
Il/L sottoscritto/a……………………………….……………………………………………………, 
nato/a……………………………………………………………....il.………………………………, 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dall’art. 26 della legge n. 15/1968 e 
dall’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 qualità di (1)……………………………………………………..…………..……… 
della società …………………………………..……………………………………………….……. 
n° iscrizione registro delle imprese ……………………………………………………..………… 
esercente l’attività di locazione finanziaria a termini di legge dal ……………………………... 
con sede in (2)…………………………………………………………………………….………… 
 
- che la suindicata società è proprietaria del veicolo(3)….…………………….…..…………… 
telaio n°. …………..…………………………….. 
 
- che la medesima società ha concesso il predetto veicolo in locazione con facoltà di 
compera, in data …………………… e con scadenza il …………………………, a (4) 
………………………….……………………………………………………………………………... 
il/la quale è autorizzato/a, in qualità di utilizzatore, ad espletare tutte le formalità inerenti 
alla immatricolazione del veicolo stesso (5). 
 

Data 
 

……………,  ………… 
Firma del dichiarante(6) 

 
……………………….. 

Timbro e codice meccanografico 
   dello Studio di consulenza(7) 
 
……………………………………... 
 
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)   Indicare fabbrica e tipo del veicolo. 
(4)  Indicare le generalità 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”. 

(5)   Depennare la frase se il caso non ricorre. 
(6)   La firma del dichiarante non necessita di autenticazione. 
(7)   Da apporre solo nel caso in cui la richiesta di immatricolazione viene presentata per il tramite di uno Studio di consulenza. 

 



 


