
All'Ufficio Motorizzazione Civile di
.....................................................

 

OGGETTO: Richiesta di abilitazione all'uso delle procedure di aggiornamento dell'Archivio nazionale
dei veicoli e delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R.
n. 495/1992.

 

Il/La  sottoscritto/a  .....................................  nato/a  a  .....................................  il  .....................................  e

residente a  [1] .....................................  in  qualità  di  [2] .....................................  dello  Studio di  consulenza

denominato  [3] ..................................... con sede in  [4] ..................................... chiede, in nome e per conto

della medesima impresa/società, l'attivazione del collegamento per l'uso delle procedure di aggiornamento

dell'Archivio nazionale dei veicoli e delle carte di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e

247-bis del d.P.R. n. 495/1992.

A tale  scopo,  consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalle  false

dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), dichiara che la suindicata impresa/società di consulenza

automobilistica:

- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi

della  legge 8  agosto  1991,  n.  264 e  successive  modifiche,  dalla  Provincia  di  ....................  con

provvedimento  n.  .....................  del  .......................,  e  che  non  è  attualmente  sottoposta  a

provvedimenti di sospensione;

- opera con "codice agenzia" n. ................................;

- è  attualmente  abilitata  all'utilizzo  della/e  procedura/e  .................................  [5] dall'UMC

di ........................ con provvedimento n. ...................... del .............

Richiede, altresì, la consegna della seguente modulistica:

- n. .... tagliandi di aggiornamento in bianco.

(data) ..........................

Firma del richiedente [6]

.....................................

Note
[1] Indicare per esteso l'indirizzo di residenza
[2] Indicare la qualità o la carica in base alla quale il richiedente agisce in nome e per conto dell'impresa o della società di consulenza
[3] Indicare per esteso la denominazione dello Studio di consulenza e la ragione sociale dell'impresa o della società titolare
[4] Indicare per esteso l'indirizzo della sede dello Studio di consulenza
[5]  Indicare  le  procedure  semplificate  ("STA",  "Ciclomotori",  "Circolazione  di  prova",  "Duplicato  carta  di  circolazione")  per  le  quali  si  è  già  ottenuta
abilitazione
[6] La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità


