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--- Documento 1 ---

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO DI UN VEICOLO AI FINI DELLA
ROTTAMAZIONE (Articolo 5, comma 6, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

Il/La ………………………………………………………………………………………… (1)
quale ………………………………………………………………………………………… (2)
dichiara
di prendere in carico per destinarlo alla rottamazione, a seguito della vendita di un altro
veicolo, il veicolo targa ……………..…. telaio ………………………….…………….…..
da ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…(3)
completo dei suoi componenti essenziali e non contenente rifiuti aggiunti (4)

q di impegnarsi a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA (5)
q di non provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA (5)
Si impegna inoltre a dare al conferente, entro 60 giorni dalla consegna del veicolo ad un Centro
di Raccolta, il "certificato di rottamazione" di cui all'allegato IV del citato D. Lgs. 209/1993,
rilasciato da detto Centro e, nel contempo, con la presente si assume ogni responsabilità civile,
penale ed amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo menzionato.

Luogo e data …………………………………

Firma (6)

Firma (7)

__________________________________________________________________________________________
NOTE SUL RETRO
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NOTE
(1) Denominazione e sede dell'impresa
(2) Indicare, a seconda dei casi:

- COSTRUTTORE DI VEICOLI
- IMPORTATORE UFFICIALE della …………………………
- SUCCURSALE della …………………………………………
- CONCESSIONARIO della …………………………………...
- COMMERCIANTE IN PROPRIO DI VEICOLI

(3) Dati anagrafici completi del detentore, che può essere una persona giuridica (per detentore si intende
l'intestatario o il soggetto non intestatario che conferisce il veicolo destinato alla rottamazione stipulando il contratto
di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato)
(4) "Stato" del veicolo destinato alla rottamazione al momento della presa in carico. Nel caso che lo stato di tale
veicolo sia diverso da quanto riportato, barrare la descrizione e, nello spazio sottostante, descrivere le sue condizioni
effettive
(5) Contrassegnare nell’apposito quadratino, con una crocetta, il caso che ricorre
(6) Sottoscrizione del detentore di cui alla nota (3), preceduta da nome, cognome e qualifica (in stampatello) del
firmatario se detto detentore è persona giuridica
(7) Sottoscrizione del dichiarante preceduta da nome, cognome e qualifica (in stampatello) del firmatario

NB: Dichiarazione da redigere in due originali di cui uno va consegnato al conferente il veicolo destinato alla
rottamazione, facendosi controfirmare l'altro per ricevuta

