
 Alla Questura di Arezzo 

 Via Filippo Lippi, snc - 52100- (AR) 

upgaip.quest.ar@pecps.poliziadistato.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di abilitazione per l'accesso al servizio "CaRGOS” per la  trasmissione telematica dei 

dati dei clienti di autonoleggi.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ ( _____ ) il _________________________ 

residente a ____________________________________________ ( _____ ) in via _____________________ 

_____________________________ nr. _____ C.F. ______________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail ________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dell'art. 46 del 

D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

 

di essere il legale rappresentante della società di autonoleggio denominata ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ubicata al seguente indirizzo  ________________________________________________________________ 

nel comune di ________________________________  P.I. ________________________________________   

telefono ________________________ e-mail  __________________________________________________ 

avente quale responsabile tecnico il/la Sig./ra ___________________________________________________ 

C.F. ____________________________________ telefono ________________________________________ 

e-mail  __________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di potersi avvalere della piattaforma informatica denominata “CaRGOS” (https://cargos.poliziadistato.it) per 

la trasmissione in via telematica dei nominativi dei clienti contraenti un contratto di autonoleggio, come 

previsto dall'art. 17 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 e successive modificazioni e dal Decreto del 

Ministero dell’Interno 29 ottobre 2021. 

 

 

Luogo e data _____________________    Firma ____________________________________ 

 

N.B.: La domanda deve essere presentata alla Questura della provincia ove si trova la SEDE LEGALE 

DELLA SOCIETA’ (eventuali agenzie secondarie o filiali si dovranno rivolgere alla sede legale ). 
 

Informazioni 

Sono esclusi dall'obbligo di trasmissione dati i contratti di noleggio autoveicoli per i servizi di mobilità condivisa 

e di car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo (art. 17, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 

e successive modificazioni). 

Il presente modulo di richiesta dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato e trasmesso 

per email (preferibilmente con PEC) alla Questura di Arezzo al seguente indirizzo 

upgaip.quest.ar@pecps.poliziadistato.it unitamente alla copia del documento d’identità in 

corso di validità del legale rappresentante e del responsabile tecnico; 

Salvo diverso avviso, le credenziali di accesso saranno trasmesse all’indirizzo e-mail fornito dal richiedente sul 

presente modulo. Il portale sarà accessibile all’indirizzo https://cargos.poliziadistato.it (V. sezione “Supporto” per  

le guide e i manuali per un corretto utilizzo). 

Contatti: U.R.P. Questura Arezzo tel 0575 400602 -  Centralino Questura Arezzo tel 0575 4001 
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