
                                                          A Tper
                                                                                                                                              Via San Donato, 25
                                                                                                                             40127 Bologna

 Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
                                                                    

FAC - SIMILE
ASSEGNAZIONE AUTO AD USO ESCLUSIVO AL PROPRIO DIPENDENTE 

DICHIARAZIONE (1)  AI FINI DEL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO/VETROFANIA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________in qualità di:

 Legale Rappresentante
 Dipendente
dell’Azienda _____________________________________________ con sede a  _________________________________

via _______________________________________________ n. _________ tel ___________________________________

iscritta alla CCIAA di ________________________________  n.  _______________________________________________

valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del   Testo  Unico  della  normativa  sulla  documentazione  
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici  
prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,  sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A
 che al proprio dipendente(2)Sig./Sig.ra_______________________________________________________________

 che al sottoscritto(2)

è stata assegnata ad uso esclusivo l’autovettura targata  ___________________________________________________
detenuta dall’Azienda a titolo di:

 proprietà (allegare carta di circolazione o in alternativa compilare il seguente campo)
 carta di circolazione n _______________________________________________________________________________

 leasing (allegare contratto o in alternativa compilare il seguente campo)
 denominazione  __________________________________________C.F._______________________________________

 noleggio stipulato con l'azienda (allegare contratto o in alternativa compilare il seguente campo)
 denominazione __________________________________________C.F.________________________________________

 contratto di comodato gratuito registrato presso___________________________con n.ro reg.__________________

 trascrizione utilizzatore risultante dalla carta di circolazione
                                                                                                                             Firma (3) 

Data_________________                                                                                                   ____________________________________

(1)      Ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000
(2)     Concessione  in uso esclusivo dall’Azienda, per un massimo di un veicolo, e solo nel caso di: dipendente, titolare,  co.co.pro,   
           Consigliere o Amministratore unico o delegato di S.p.A. , S.a.p.a., S.r.l,  Socio Accomandatario di  S.a.s.  di S.S. o S.n.c.  
(3)   Se non firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla, dovrà essere allegata fotocopia di un documento valido di identità  
del sottoscrittore  (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
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