
Sede operativa    Via M. Staglieno  10/1   –   16129  GENOVA    Tel. 010-565395  Fax 010-565183
E-mail: centrale@sermetra.it   Internet: www.agenzia-centrale.it 

Genova, addi'__________________

                            LETTERA CONFERIMENTO INCARICO

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a il__________________________

a________________________ Res. a_______________________Via________________________

Cap___________Tel.____________Fax___________e-mail_______________________________
in qualità di :
[ ] Acquirente [ ] Venditore [ ] Procuratore
[ ] Rappresentante della Ditta:________________________________________________________

Chiede che venga eseguita la seguente formalità
[ ] Trasferimento di proprietà con Agg.to C.C. [ ] Solo Atto di Vendita
[ ] Duplicato CDP [ ] Radiazione per Esportazione
[ ] Duplicato C.C. [ ] Collaudo
per il veicolo Fabbrica e Tipo_____________________________con Targa___________________
Allega i sottoelencati documenti:
[ ] Modello TT2120 firmato (e/o timbrato se del caso) [ ] Carta di circolazione originale
[ ] Dichiarazione sostitutiva CCIAA [ ] Carta di circolazione fotocopia
[ ] Fotocopia documento identità firmatario del Modello TT2120 [ ] Certificato Proprietà originale
[ ] Visura CCIAA [ ] 
[ ] Permesso di soggiorno fotocopia [ ]
Il sottoscrittore dichiara che la documentazione suindicata è stata personalmente raccolta e 
verificata e che le sottoscrizioni sulle autocertificazioni sono state apposte in sua presenza; dichiara 
altresì che le prestazioni eseguite dovranno essere fatturate a:
[ ] all'acquirente [ ] al venditore [ ] alla Ditta
Il perfezionamento dell'incarico ed ogni eventuale comunicazione in merito sarà comunicato mezzo
[ ] Fax [ ] Tel.  [ ] Posta [ ] E-mail
La documentazione regolarizzata al termine dell'incarico sarà
[ ] Ritirata da_______________________________________presso l'AGENZIA CENTRALE SRL
[ ] Inviata per posta a_______________________________________________________________
[ ] Inviata per corriere a_____________________________________________________________

1 TERMINI DI ADEMPIMENTO E RESPONSABILITA' PER RITARDO:
1. .1L'incarico affidato all'Agenzia Centrale Srl sarà finalizzato entro il massimo di giorni 30 decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo corredato della documentazione amministrativa 

indispensabile all'evasione dell'incarico medesimo.
  1.2 Resta inteso che eventuali ritardi e/o impossibilità nell'esecuzione del mandato, qualora dipendenti da cause estranee alle          possibilità di intervento dell'Agenzia Centrale Srl (ad es. scioperi, 
ritardi amministrativi, fermi amministrativi, ritardi di terzi
 la cui opera risulta indispensabile, ad es Notai Medici, ecc.) non potranno a nessun titolo comportare responsabilità dell'Agenzia Centrale Srl
       2 RESPONSABILITA'

2.1L'incarico conferito all'Agenzia Centrale Srl verrà svolto secondo i criteri dettati dal Codice Civile nonché dalla Legge 264/1991 e successive modifiche. L'Agenzia Centrale Srl potrà essere 
ritenuta responsabile esclusivamente per disguidi e/o errata gestione dell'incarico causati intenzionalmente o per comportamento gravemente colposo dell'Agenzia Centrale Srl e/o dei suoi 
collaboratori.

2.2Qualora l'Agenzia Centrale Srl dovesse risultare responsabile a termini di legge per la presentazione di documentazione non in regola consegnata dal committente, il committente 
medesimo sarà tenuto a risarcire l'Agenzia Centrale Srl ogni e qualsivoglia esborso da quest'ultima sostenuto a causa della presentazione di documentazione non in regola.

Genova, addì_________________________________________________________________________________________________________________________Firma (leggibile e per esteso)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli nn. 1341 e 1343 C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto le condizioni del presente contratto e di approvare espressamente quanto previsto ai numeri 1 
(Adempimento e responsabilità per ritardo) e 2 (Responsabilità) dello stesso

Genova, addì_________________________________________________________________________________________________________________________Firma (leggibile e per esteso)
CONCENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:
Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003
[ ] presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, nonché alla comunicazione e diffusione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nella normativa.
[ ] presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Genova, addì_________________________________________________________________________________________________________________________Firma (leggibile e per esteso)
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