
comodante (chi intende cedere l'uso dell'autovettura o dell'autocarro) 

NOME  COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

RESIDENTE A PROV. 

IN VIA / PIAZZA N. C.A.P. 

IN QUALITÀ DI DEL 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ  RILASCIATO DA 

NUMERO DATA DEL RILASCIO  /  / 

dIcHIaRa dI cedeRe In USo eScLUSIVo e contInUatIVo
L'AUTOVETTURA O AUTOCARRO TARGATA/O 

 AL SIGNOR  ALLA SIGNORA  ALLA SOCIETÀ 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it), 
presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l.

Roma, lì Firma 

comodataRIo (chi accetta l'uso dell'autovettura o dell'autocarro)

NOME  COGNOME 

NATO/A A PROV. IL  /  / 

RESIDENTE A PROV. 

IN VIA / PIAZZA N. C.A.P. 

IN QUALITÀ DI DEL 

DOCUMENTO D'IDENTITÀ  RILASCIATO DA 

NUMERO DATA DEL RILASCIO  /  / 

dIcHIaRa dI RIceVeRe In USo eScLUSIVo e contInUatIVo
L'AUTOVETTURA O AUTOCARRO TARGATA/O 

DAL SIGNOR DALLA SIGNORA DALLA SOCIETÀ 

e dI non eSSeRe InteStataRIo dI aLcUna aUtoVettURa o aUtocaRRo 
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Dichiarazione di comodato d'uso per cessione di autovettura o autocarro

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato. 

Roma, lì Firma 

Il/La sottoscritto/a, avendo letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali pesente sul portale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. (www.romamobilita.it), 
presta consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la Mobilità 
S.r.l.

Roma, lì Firma 
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