
DELEGA E DICHIARAZIONE UNILATERALE 

__________________________________________ 

(La presente delega viene inviata in forma Originale debitamente sottoscritta dal delegante 

unitamente all’originale del contratto di noleggio debitamente sottoscritto, copie sottoscritte della 

documentazione personale del delegante e del delegato, copia del certificato della Camera di 

Commercio, copia sottoscritta del codice fiscale del delegante) 

 

Il sottoscritto 

Nato a   il 

C.F. 

Residente  

In qualità di legale rappresentante (e/o amministratore) della società 

 
DELEGA 

Il sig 

Nato a  

C.F. 

(legame lavorativo) 
AL FINE DI 

 

1) presentarsi in data                    (partenza) , in nome e per mio conto in qualità di rappresentante 

legale della società  …..,                   presso gli Uffici della C.I.R. s.r.l., in via Ardeatina 933/Via 

A.L.Bonanome 2/Via Collatina 140/a, sottoscrivere il contratto di noleggio e prendere in custodia il 

veicolo               tg                  , così come specificato nel contratto n………………… 

 

2) presentarsi in data            (rientro) , in nome e per mio conto nella qualità di rappresentante della 

società                              , presso i medesimi Uffici della C.I.R. s.r.l. e consegnare il veicolo tg  

 

3) Sottoscrivere la “Scheda Tecnica” (sulle condizioni del veicolo) alla partenza ed al rientro del 

veicolo presso gli Uffici della C.I.R. s.r.l. di via Ardeatina 933/via A.L.Bonanome 2/via Collatina  

 

Si precisa che copia della “Scheda tecnica” sottoscritta dal “delegato” verrà da questi consegnata 

allo scrivente “delegante” il giorno stesso della “partenza” del veicolo. 

In particolare le contestazioni sulle condizioni del veicolo, qualora non corrispondenti alla 

descrizione sulla “scheda tecnica”, verranno obbligatoriamente presentate dallo scrivente 

“delegante” per iscritto entro le 24 ore successive alla partenza del veicolo. 

Qualora nessuna contestazione venga sollevata, lo scrivente “delegante” dichiara sin da ora che le 

condizioni effettive del veicolo corrispondono inequivocabilmente a quelle presenti nella “scheda 

tecnica” al momento della “partenza. 

Copia della “scheda tecnica” consegnata al momento della “partenza” al delegato verrà, in ogni 

caso, sottoscritta dal “delegante”, sottoscritta dal “delegato” e consegnata assieme al veicolo al 

momento del “rientro” del veicolo presso gli Uffici di via Ardeatina 933/via A.L.Bonanome 2/Via 

Collatina 140/a. 

Sono al corrente che in caso in cui al momento del “rientro” si dovessero riscontrare dei danni sul 

veicolo la C.I.R. provvederà a creare un apposito preventivo che verrà comunicato immediatamente 

allo scrivente. 

 

Allegare copia della visura camerale e copia del documento del titolare. 

Ricevuta l’informativa ai sensi del D.Lgs: 196/03, che dichiaro di aver letto, acconsento al 

trattamento dei Miei dati personali relativi alla presente autorizzazione per le finalita’ e nei limiti 

per cui sono stati Rilasciati 

Data                                       In fede 


