
ALLA QUESTURA DI BOLOGNA 
Servizio Ca.R.G.O.S.
dipps114.00f0@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Richiesta credenziali di accesso la portale Ca.R.G.O.S. per la trasmissione telematica dei dati
identificativi dei soggetti che richiedono il noleggio di autoveicoli senza conducente e dati del contratto di
noleggio [D.L. 4/10/2018 n.113 (convertito con modificazioni dalla Legge n.132/2018) e D.Min. 29/10/2021].

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a 
esercente/titolare dell’esercizio (specificare la denominazione dell’Agenzia/Società/Attività di Autonoleggio)

dati dell’AGENZIA (SEDE CENTRALE NEL COMUNE DI BOLOGNA O PROVINCIA)
Partita Iva: 

Codice Fiscale: 

Sita nel Comune di 

Via  nr. 

telefono  cellulare  pec 
dati del legale rappresentante:
Cognome  Nome 

cell.  pec 
dati del responsabile tecnico:
Cognome  Nome 

cell. pec 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dell’art. 76 
D.P.R. nr.445/2000

                    CHIEDE

Il rilascio delle credenziali, con invio all’indirizzo PEC del legale rappresentante, per l’utilizzo del sistema
Ca.R.G.O.S. della Polizia di Stato, accessibile sul web all’indirizzo https://cargos.poliziadistato.it per la
trasmissione telematica dei dati dei soggetti che richiedono il noleggio di un veicolo senza conducente.

Oltre al presente modulo si allega in formato PDF 

1. documenti di identità del titolare, del rappresentante legale e del responsabile tecnico;
2. copia della visura camerale dell’Agenzia/Società/Attività di Autonoleggio;
3. copia della S.C.I.A. – presentata al Comune nel cui territorio è ubicata la sede legale.

Data                                                      ____________________________
                                                                                            Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

https://cargos.poliziadistato.it/
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