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nalola
-...... e residente a (1)

in qualità di (2) -.....-.....
dello Studio di consulenza denominato (3)
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con sede in (4)
chiede, in nome e
aulorizzazioni alla
24.11.O1 , n.474,

per conto del medesimo Studio di consulenza, I'abilitazione al rilascio delle
circolazione di prova e alla stampa delle relative targhe, ai sensi del DPR

A tale scopo, consapevole delle responsabilità
false dichiarazioni (artt. 75 e 76 det d.P.R. n.
socìetà di consulenza:

- è autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
trasporto, ai sensi della legge I agosto 1991, n. 264 e successive modiliche
integrazioni, dalla Provincia di con provvedimento

del .....-.....-. .. ed è munita det "cgdice agenzia"

-....-....- con il

penali e degli effetti amministrativi dedvanti dalle
445/2000), dichiara che la suindicata impresa o

di
e
n.

n.

è abilitata all'uso della procedura "prenotamotorizzazione" dal
codice identificativo -..........- ............;
usufruisce di un collegamento telematico con il Centro Elaborazione Dati della
motorizzazione privo di concentratori intermedi;
è dotata di idonea stampante per la produzione delle aulotizzazioni alla circolazione di
prova e di apparecchiatura per la produzione delle targhe di prova marca .........,
modello .... , n. di matricola ....... omologata con certificato del -..., ai sensi dell'articolo
2, comma 2, det DPR 24.11.O1, n.474.

Allega fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità

(data)

Firma del richiedente (5)

NATE

(1) lndicare per esfeso t'indirizzo di residenza.
(2) Indicare ta quatità o la carica tn base atla quale il richiedenle agisce in nome e per conta

dell'impresa o della società di consulenza.
(3) l.ndicare per esfeso ta denominazione delto Studio di consulenza e Ia ragione socialedell'impresa o de a società titolare.
(4) Indicare per esfeso I'indirizzo della sede detlo Studio di consulenza.
(5) La firma non deve essere autenticata.


