
 ALLA QUESTURA DI NUORO 
                                                                                                                    CA.R.G.O.S 

   upgaip.quest.nu@pecps.poliziadistato.it 
 

In ottemperanza a quanto stabilito dall’Art.17 del D.L. 4/10/2018, nr.113, convertito con modificazioni dalla 
L.1/12/2018, n.132 e dal Decreto del Ministero dell’Interno del 29.10.2021 pubblicato sulla G.U. nr.282 del 
26.11.2021, 

Il sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a _____________________ 
Il __________ Stato________ Prov.______residente a __________________________________ Prov ____ 
In via/Piazza _______________________________________________nr._______tel__________________ 
Cell._________________ P.E.C. ______________________________e mail __________________________ 
Doc. Identità ___________________________ Nr._______________ rilasciato il _____________________ 
Ente rilascio _____________________ 

C.F.                                                                             Partita Iva                                                    
 
In qualità di legale rappresentante dell’attività di autonoleggio (di cui all’art 1 D.P.R. 19/12/2001 nr.481) 
 
DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE___________________________________________________________ 
 
Comune________________________________(_____) in Via ____________________________Nr _____ 

Tel. __________________cell._______________ P.EC.__________________________________________ 

ALTRE SEDI NELLA STESSA PROVINCIA ____(Indicare il numero e fornire un elenco con i dati come per la sede principale) 

Ai sensi degli artt.46-47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia, 

RICHIEDE 

        1° Rilascio credenziali          Reset Utenza C000_______             Chiusura Utenza C000______ 

A tal fine allega e dichiara: (pena nullità della richiesta) 

- Scansione del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità e in formato PDF; 
- Copia della SCIA di inizio/fine attività trasmessa al Comune (solo per il rilascio e la chiusura); 
- Visura Camerale ordinaria 

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

• L’istanza finalizzata ad ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma Ca.R.G.O.S. deve essere presentata 
alla Questura competente, individuata in base al luogo dove ha sede legale la Società noleggiatrice del veicoli; 

• Le società di noleggio con più agenzie sul territorio si occuperanno della trasmissione per conto 
delle proprie sedi secondarie, unità locali, filiali e/o agenzie collegate presenti sul territorio 
nazionale, utilizzando credenziali univoche e gestendo centralmente i dati relativi alle proprie 
agenzie. 

• La comunicazione è contestuale alla stipula del contratto di noleggio e, comunque, va fatta con 
congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo; 

• Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di 
mobilità condivisa e il car Sharing; 

• Le credenziali di accesso alla piattaforma informatica Ca.R.G.O.S. non sono cedibili a terzi e devono 
essere utilizzate personalmente dai titolari, ovvero dai soggetti incaricati espressamente 
identificati, che operano sotto la loro autorità, secondo le pertinenti istruzioni all’uopo impartite;  

• L’esercente conserva la ricevuta digitale della comunicazione effettuata alla Questura secondo le 
modalità stabilite al paragrafo 4.3 dell’allegato A, del decreto del Ministero dell’interno del 
29.10.2021 

Luogo e data _____________________________ Firma______________________________________ 


