
 
Spett.le  

QUESTURA DI PADOVA  
Piazzetta G. Palatucci, 5, 35123           

 
 
OGGETTO: Richiesta di adesione alla piattaforma informatica “CaRGOS”- D.M. 29.10.2021 

Comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un 
autoveicolo senza conducente, ovvero i veicoli a motore con almeno quattro ruote 
esclusi i motoveicoli, di cui all’art. 54 del decreto legislativo 20 aprile 1992 nr. 285, 
effettuata dagli esercenti di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 
19 dicembre 2001 nr. 481, con sede legale in provincia di Padova. 

 
 
Il/la sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 
Nato/a __________________________________________________________ il ______________ 
Residente nel comune di _______________________________________________________ (___)  
Indirizzo via/piazza ___________________________________________________ nr. ________ 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazione mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, in qualità di Legale 
Rappresentante dell’attività di autonoleggio (di cui all’art. 1 D.P.R. 19.12.2001 nr. 481), con sede 
legale in provincia di Padova, denominata: _________________________________________ 
Indirizzo sede legale: ______________________________________________________________ 
via ________________________________________________ nr _________ CAP ___________ 
Partita IVA dell’attività: ______________________________ telefono: _____________________  

 
  

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

 l’istanza finalizzata ad ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma CaRGOS deve 
essere presentata alla Questura competente, individuata in base al luogo della sede legale 
della società noleggiatrice dei 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 un 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 di car sharing; 

 le credenziali di accesso alla piattaforma informatica “CaRGOS” 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 4.4 dell'allegato A) del decreto del Ministro 
dell'Interno del 29.10.2021; 

 nei casi in cui il portale CaRGOS risultasse non fruibile i dati saranno trasmessi in un file 
con estensione .CSV, alla Questura di Padova tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo digos.quest.pd@pecps.poliziadistato.it; 

 gli esercenti sono tenuti alta cancellazione dei dati identificativi digitali trasmessi 
attraverso l a  piattaforma CaRGOS ed alla distruzione della copia cartacea dei dati 
trasmessi non appena ottenute le relative ricevute (art. 7 comma 2 decreta del Ministro 
dell'Interno del 29.10.2021); 
 



 
RICHIEDE: 

 

il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma CaRGOS per i seguenti nominativi: 

Legale Rappresentante/domicilio digitale P.E.C.: ________________________________________  

Legale Rappresentante/recapito telefonico: ____________________________________________  

Responsabile Tecnico/ Cognome e Nome: _____________________________________________  

Responsabile Tecnico/domicilio digitale P.E.C.: ________________________________________  

Responsabile Tecnico/recapito telefonico: ______________________________________________  

 

La trasmissione delle credenziali al domicilio digitale (PEC) in uso al Legale Rappresentante.  

 
Si allega la seguente documentazione:  
 

1) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata al Comune dove è presente la 
sede legale; 
 

2) documento d’identità del Legale Rappresentante; 
 

3) visura camerale ordinaria: 
 
 
 
 
 
 
Data ____________________                                                    
 

       Firma del Legale Rappresentante 
 
_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio preposto al rilascio delle credenziali CaRGOS: UPGAIP – Questura di Padova 

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 - TEL. 049.833645 

PEC: upgaip.quest.pd@pecps.poliziadistato.it 
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