Da inviarsi a cura del Locatario per mezzo email all'indirizzo articolo94@leasys.com

DELEGA GENERALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FORMALITÀ DI CUI ALL’ART. 94 COMMA 4
BIS DEL D.LGS. 285/92 "CODICE DELLA STRADA" E S.M.I E ART. 247 BIS DEL REG. DI
ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
(Intestazione temporanea di veicoli in locazione senza conducente)
Con la presente, il Locatario__________________________________________ codice cliente_________________________
Ove persona giuridica: con sede legale in_______________________________________________________(______), via
_______________________________ n. ________ P.I.V.A.__________________________________________________
In persona del Leg. Rappr._______________________nato/a a______________________(______) il __________________
residente in____________________________________ (_____), via ____________________________________ n. ______
Ove persona fisica o ditta individuale: con residenza in__________________________________________________,
via________________________________CF________________________________

(di seguito, barrare la casella che interessa)
□ persona fisica o ditta individuale;
□ legale rappresentante del Locatario persona giuridica;

DELEGA
Leasys S.p.A. a socio unico, con sede legale in Torino (TO), C.so Giovanni Agnelli, 200, C.F. e Reg. Imprese di Torino
08083020019, società operante nel settore della locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, alla presentazione per
proprio conto, presso gli Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, di ogni comunicazione di cui agli Art.94, comma 4 bis, c.d.s.
e 247 bis, comma 2, lett. B, del D.P.R. n. 495/1992, relativa a qualsiasi veicolo di proprietà, o comunque nella legittima
disponibilità, della predetta società Leasys S.p.A. e consegnato e/o da consegnare alla odierna/o delegante sotto la forma della
locazione a lungo termine senza conducente.
La presente delega deve intendersi come delega generale e originale, 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 efficace anche per il tramite dello Studio di consulenza
automobilistica Easy Drive Srl, in recepimento, altresì, della Circolare del Ministero dei Traporti- Direzione Generale per la
Motorizzazione, Prot. 25018 del 29.10.2015.
Luogo e data, __________________________________

Cliente _________________________________________

(ove persona fisica / ditta individuale: firma con allegata copia di documento di identità in corso di validità e cod. fiscale; ove persona giuridica:
firma del Leg. Rappr.c con allegata propria copia di documento di identità in corso di validità e cod. fiscale)

