
Gentile Cliente,

Le chiediamo cortesemente di prendere visione delle seguenti istruzioni per comunicarci la sua delega
all'adempimento di comunicazione all'Archivio Nazionale dei Veicoli relative alle generalità e alla scadenza del
contratto di locazione a lungo termine.

Qualora interessato a delegare Leasys la preghiamo di:

     - Compilare il modulo di delega su carta intestata della sua società se persona giuridica o su carta
       semplice se persona fisica
     - Stampare e firmare il modulo allegando copia del documento di riconoscimento/identità
     - Scansionare i documenti ed inviarli a articolo94@leasys.com (preferibilmente tramite posta certificata)
        - Inviare i documenti in originale tramite raccomandata

         LEASYS c/o Easy Drive - c.a. Caria Simone/D'amico Alice
                  C.so Settembrini n. 167-Gate 19

                         10135 Torino (TO)

In caso di mancanza del documento in originale, la delega si riterrà non conferita e la trascrizione non potrà essere
formalizzata.

La data di validità della delega coinciderà con la data di ricezione dell'originale, fatta eccezione del caso in cui nella delega
sia espressamente da Voi indicata una data di decorrenza successiva.

Nel caso in cui provvederà in autonomia all'adempimento di comunicazione la invitiamo a compilare il modulo di diniego,
valido sia per persone giuridiche che fisiche secondo le modalità sopra riportate.

Per maggiori informazioni la invitiamo a contattare il suo referente commerciale o a visitare il sito
www.leasys.com/novita_leasys

L'occasione ci è gradita per porgerle cordiali saluti.



Spett.le   LEASYS SPA
                 Corso Agnelli,200
                 10135 Torino

CARTA INTESTATA SOCIETA' LOCATARIA (PERSONA GIURIDICA)

DATA 27/02/19_____________________

GG/MM/AAAA (2 nov 2015 o superiore)

Oggetto: Delega Generale della______________________        (Nome della SOCIETA' LOCATARIA) alla LEASYS SPA
per gli adempimenti relativi all'art.94 comma 4 bis CdS in materia di Annotazione sull'Archivio Nazionale Veicoli

Il sottoscritto________________________________________(NOME e COGNOME) nata/o a_______________________
il (GG/MM/AAAA)________e residente a__________________ Via/Piazza________________________N.______________,
in qualità di legale rappresentante/procuratore della________________(Nome della SOCIETA' LOCATARIA )
con sede in_________________________,Via/Piazza                 __________________________________ N.___

CF/PIVA ___________________________, con il presente delega la LEASYS SPA, anche attraverso Agenzia di pratiche Auto,
ad espletare qualsiasi adempimento dettato dall'art.94 comma 4 bis CdS in materia di Annotazione sull'Archivio Nazionale
Veicoli, relativo a ciascun veicolo preso in locazione senza conducente dalla LEASYS SPA medesima a far data dal ricevimento
della delega in originale presso l' Agenzia di pratiche auto.

Tale delega è irrevocabile e si intende pienamente operante ed efficace fino alla restituzione dell'ultimo dei veicoli richiesti in
locazione senza conducente alla LEASYS S.p.A.

In Fede
_____________________________

NOME COGNOME e timbro della Società

(allegato: Fotocopia documento di identità/riconoscimento in corso di validità)



CARTA SEMPLICE (PERSONA FISICA)

DATA 27/02/19_____________________

GG/MM/AAAA (2 nov 2015 o superiore)

Oggetto: Delega Generale del Sig/ra__________________  (NOME e COGNOME) alla LEASYS SPA
per gli adempimenti relativi all'art.94 comma 4 bis CdS in materia di Annotazione sull'Archivio Nazionale Veicoli

Il/La sottoscritto/a___________________________________(NOME e COGNOME) nata/o a_______________________
il (GG/MM/AAAA)________e residente a___________________ Via/Piazza________________________N.______________
in qualità di Locatario, con il presente delega la LEASYS SPA, anche attraverso Agenzia di pratiche Auto, ad espletare qualsiasi
adempimento dettato dall'art.94 comma 4 bis CdS in materia di Annotazione sull'Archivio Nazionale Veicoli, relativo a ciascun
veicolo preso in locazione senza conducente dalla LEASYS SPA medesima a far data dal ricevimento della delega in originale
presso l'Agenzia di pratiche auto.

Tale delega è irrevocabile e si intende pienamente operante ed efficace fino alla restituzione dell'ultimo dei veicoli richiesti in
locazione senza conducente alla LEASYS S.p.A

In Fede
_____________________________

NOME COGNOME

(allegato: Fotocopia documento di identità/riconoscimento in corso di validità)

Spett.le   LEASYS SPA
                 Corso Agnelli,200
                 10135 Torino



DINIEGO DELEGA

Il sottoscritto________________________________________(NOME e COGNOME) nata/o a_______________________
il (GG/MM/AAAA)________e residente a__________________ Via/Piazza________________________N.______________,
in qualità di legale rappresentante/procuratore della________________(Nome della SOCIETA' LOCATARIA ), 
con la presente comunica alla LEASYS SPA, che provvederà in autonomia ad espletare qualsiasi adempimento dettato
dall'art.94 comma 4 bis CdS in materia di Annotazione sull'Archivio Nazionale Veicoli, relativo a ciascun veicolo preso in
locazione senza conducente dalla LEASYS SPA medesima a far data dal ricevimento della delega in originale presso l'Agenzia
di pratiche auto. Con la firma del presente il Sottoscritto manleva sin da subito la LEASYS Spa dagli adempimenti, dagli oneri,
dai costi ed in generale da ogni eventuale importo anche a titolo di sanzione.

In Fede
_____________________________

NOME COGNOME

(allegato: Fotocopia documento di identità/riconoscimento in corso di validità)

Spett.le   LEASYS SPA
                 Corso Agnelli,200
                 10135 Torino


