
LETTERA DI INCARICO 
IO SOTTOSCRITTO  

Aggiornamento del 24/05/2018 

Cognome ______________________________________ Nome____________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il _____/_____/____________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 
(via, n°, città, provincia) 
 

Codice fiscale                                                                                             Nazionalità _______________________ 

Documento d’identità:        Carta d’identità       Patente di guida        Passaporto 

N°____________________ rilasciato da ____________________________________ Il _____/_____/______ 

Tel./cell. ______________________________mail_______________________________________________ 

In qualità di:       proprietario        delegato         tutore*         legale rappresentante*         erede           proprietario non intestatario 

altro (specificare)_________________________________________________________________________ 

*tutore di/leg. Rappresentante della Soc. ______________________________________________________ 

INCARICO 

il Centro di Raccolta autorizzato POLLINI LORENZO E FIGLI SRL con sede legale in Via Gavardina n. 30, 25081 

Bedizzole (tel. 030/6872037 - fax 030/6870949 – mail: info@pollinisrl.it) ad effettuare la radiazione e 

rottamazione ai sensi del D.Lgs 209/03 o del D.Lgs 152/06 del veicolo: 

Marca___________________________ Modello_______________________ Targa____________________  
 

telaio 

Stato del veicolo:        buono       completo       non marciante       pessimo       smontato       bruciato  

           Incidentato anteriormente      incidentato lateralmente       incidentato posteriormente 

Intestato a:       privato 

              Società _____________________________________________________________________ 
Codice fiscale società                P.IVA 

 

Che sarà:  

 consegnato direttamente al centro di raccolta da Sig. ______________________________________ 

 da ritirare presso ___________________________________________________________________ 

 e delego alla consegna e alla firma dei documenti di trasporto il Sig./la società ________________________ 

Il sottoscritto dichiara di: 
  cedere gratuitamente il veicolo da rottamare di cui sopra alla società POLLINI LORENZO E FIGLI SRL 

 ricevere a saldo della cessione del veicolo da rottamare di cui sopra €__________ dalla società POLLINI 

 LORENZO E FIGLI SRL per i quali: 

 sarà emessa fattura (SOLO PER TITOLARI DI PARTITA IVA) 

 non sarà emessa fattura di vendita 
 operazione non soggetta a IVA per mancanza del presupposto di soggettività di cui al DPR n°633/72 e successive modificazioni 

 e integrazioni (SOLO PER SOGGETTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA) 
 

Nel caso di veicolo cointestato a più persone il firmatario della presente lettera di incarico si dichiara 

autorizzato dai cointestatari alla demolizione e alla radiazione. 

Firmando dichiaro di aver letto l'informativa privacy presente nei nostri uffici e disponibile sul sito 

www.autodemolizionepollini.it e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

 FIRMA DEL CONSEGNATARIO      TIMBRO E FIRMA 
                             (per accettazione da parte della ditta POLLINI LORENZO E FIGLI SRL) 

 

 

_______________________________________           ________________________________ 
 

La ditta Pollini Lorenzo e Figli SRL si impegna a ritirare il sopracitato veicolo entro 30 giorni dalla data di accettazione 

dell’incarico solamente nel caso sia stata barrata la casella “da ritirare presso”. La presente lettera di incarico non 

comporta nessun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa per la scrivente ditta; tali responsabilità saranno 

assunte dal centro di raccolta dopo l’emissione del certificato di rottamazione. Per il trasporto del veicolo verrà emesso 

un formulario di identificazione rifiuto riportante il codice CER 160104* VEICOLI FUORI USO.   

    

                

                 

                            

  

http://www.autodemolizionepollini.it/
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