
Dichiarazione  

Il Sig. __________________, nato a  ……. Provincia ……….. in data …………. e residente  in……………….   

Via/Piazza…………………………………………………………………….. nr……………. 

Provincia………….. , CF……………… / Email: …………. – PEC: …………., nella sua qualità di 

proprietario del veicolo targato __________________ (il Veicolo), consapevole di tutte le conseguenti e 

correlate responsabilità anche indirette che possano derivare dalle proprie affermazioni ed attestazioni, dichiara: 

che il Veicolo, che verrà sottoposto a verifica di certificazione dell’usato da parte di ACI Global (la Verifica), è 

identificato con i seguenti dati, che con la presente il dichiarante assevera: 

Marca:   Cilindrata:  

Modello  

Alimentazione:  Data 1^ immatricolazione:  

Km percorsi e non manomessi:   Data ultima revisione:   

Sinistri (Si/No):   Sostituzione batteria (Si/No):   

Sostituzione cinghia (Si/No):  Carta di circolazione del:  

Libretto Manutenzione 
(Si/No):  

 Data ultima manutenzione:  

Cdp    

Consapevole della responsabilità che da tale dichiarazione deriva, dichiara inoltre che  

(i) il Veicolo non ha subito incidenti tali da comprometterne la sicurezza né la libera circolabilità su strade ed 

aree pubbliche o aperte al pubblico ai sensi della legislazione e regolamentazione italiana; 

(ii) il Veicolo è libero da gravami di sorta né è stata notificata l’iscrizione di fermo amministrativo di cui all’art. 4 

del D. M. 07.09.1998 n° 503.  

(iii) il veicolo 

  

  

incidenti stradali, con conseguenti danni di gravità tale che, a seguito dei rilievi effettuati dagli organi di Polizia 

Stradale e da questi trasmessi al competente Ufficio della Motorizzazione Civile (ora D.T.T.), quest’ultimo abbia 

potuto o possa disporre il provvedimento di revisione straordinaria ai sensi dell’art. 80 commi 5 e 7 del nuovo 

Codice della Strada.  

Il dichiarante, nella sua qualità di proprietario del Veicolo, risponde in ogni caso per tutti i vizi palesi ed occulti, 

dal medesimo conosciuti o conoscibili, che non siano stati dichiarati ed esplicitati in modo chiaro e 

comprensibile al momento della Verifica. . 

Il dichiarante, con la presente, autorizza ACI Global a procedere alla detta Verifica sul Veicolo ai fini 

dell’espletamento del servizio di certificazione dello stato d’uso e prende atto che l’attestazione della 

certificazione – CDU (la Certificazione) verrà resa e consegnata unicamente all’acquirente del servizio. 

Il dichiarante prende atto e riconosce, conferendo ove necessario il proprio consenso anche ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, che i dati della targa e del veicolo, a sé riconducibili, saranno utilizzati per l’attività di Verifica ed ai fini 

dell’emissione della conseguente certificazione nonché per finalità promopuybblicitarie da parte di Sara 

Assicurazioni, Assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, connesse e/o correlate alla Certificazione, e 

saranno trattati conformemente alla legislazione vigente. 

Data          FIRMA  

All:  documento identità dichiarante  

 Rilevazione iniziale dei danni visibili del mezzo prima dell’ingresso in officina 



RILEVAZIONE INIZIALE DEI DANNI VISIBILI SUL MEZZO PRIMA 

DELL’INGRESSO IN OFFICINA/CENTRO DI REVISIONE 

 

DATA           TARGA 

Legenda Simboli da utilizzare 

 

R Rigatura 

RR Rigatura profonda 

A Ammaccatura 

RU Ruggine 

S Scalfitture di vernice 

RC Rotture cristalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 


