
DELEGA GENERALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI CUI AGLI ARTT. 94 COMMA 4 BIS DEL 
D.LGS. 85/92 “CODICE DELLA STRADA” E ART. 247 BIS DEL REG. DI ES. DEL CODICE DELLA STRADA

(Intestazione temporanea di veicoli in locazione senza conducente) 

Con la presente, il Cliente ______________________________________________________________________________________  con 

sede legale in _______________________________________ (____), _______________________________________________, n. _______ 

codice fiscale ______________________________________________________, P.I.V.A. _________________________________________ 

in persona del Signor ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________________________ (____)  il ______________________ 

residente in _________________________________________ (____), _______________________________________________, n. _______ 

(di seguito, barrare la casella che interessa) 

□ legale rappresentante del Cliente;

□ procuratore del Cliente (procura a rogito del Notaio _____________________________________________________________________

con studio in _______________________________________________, Rep. ________________________, Fasc. _____________________ 

del _________________, registrata all’Agenzia delle Entrate di _____________________________________________ al n. ______________.  

DELEGA 

, C.F. e Reg. Imprese ,

società specializzata nella locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, alla presentazione, presso gli Uffici del Dipartimento 

Trasporti Terrestri, di ogni comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4- bis, C.d.S. e 247-bis, comma 2, let. b), del D.P.R. 

n. 495/1992, relativa a qualsiasi veicolo di proprietà, o comunque nella legittima disponibilità, della predetta società, consegnato alla odierna

delegante, sotto la forma della locazione a lungo termine senza conducente, successivamente alla data di invio della presente delega. 

La presente delega deve intendersi come delega generale, deve ritenersi valida ed efficace sia ai fini  dell’espletamento della prima 

comunicazione conseguente alla stipula di un contratto di locazione di veicolo senza conducente, sia per le successive annotazioni in corso di 

contratto e deve considerarsi “spendibile” per il tramite di uno Studio di consulenza automobilistica, in recepimento, altresì, della Circolare del 

Ministero dei Traporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, Prot. 25018 del 29.10.2015.   

Luogo e data, __________________, _____ / _____ /______. 

Il Cliente _________________________________________ 

(firma autografa con allegata copia di documento di identità in corso di validità) 
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