Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

ANNO

Ordine di servizio

2018

N. 26

A tutto il personale delle sedi Salaria e
Laurentina e delle Sezioni di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di
Roma
LORO SEDI
e per conoscenza:
Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione
Civile di Roma
Alle OO.SS. territoriali
FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB
PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA
FP, FLP
Alle Associazioni di categoria
CONFARCA e UNASCA
LORO SEDI

OGGETTO:

Misure di semplificazione delle procedure nel settore merci.

Al fine di incentivare l’utilizzo della procedura “prenotamotorizzazione” per veicoli adibiti al trasporto
merci, procedura già in vigore dal 29.09.2011 (circolare della Direzione Generale per la
Motorizzazione prot. 27143/RU del 26.09.2011), sfruttando le opportunità offerte dal sistema di
protocollo informatico e gestione documentale DOCUMIT in uso all’Amministrazione, in un’ottica di
digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti, nei casi in parola, gli adempimenti previsti
dalla ministeriale della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l’Intermodalità prot.
4/2011/TSI del 07.12.2011 (c.d. visto merci) saranno svolti in modalità telematica.
Come è noto, infatti, la procedura “prenotamotorizzazione” prevede la possibilità di:
 immatricolare autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto merci per uso terzi;
 immatricolare rimorchi adibiti al trasporto merci per uso proprio;
 duplicare la carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci per uso proprio di massa
complessiva superiore a 6 tonnellate
e quindi azzerare i tempi di consegna del documento di circolazione.
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Al riguardo si richiama la dipartimentale prot. 5303 del 27.02.2012 che dispone l’immediata
immatricolazione o duplicazione della carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci per
uso terzi, senza che sia necessario presentare ulteriore documentazione oltre l’Allegato 3 alla
richiamata circolare n. 4/2011, ferma restando la documentazione di rito.
Sono escluse dalla procedura di che trattasi le formalità riferite al primo accesso al mercato.
Pertanto, con decorrenza 01.10.2018, gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto potranno utilizzare la procedura “prenotamotorizzazione” ovvero richiedere il rilascio delle
targhe e/o carte di circolazione dei veicoli (autoveicoli e rimorchi) adibiti al trasporto merci per uso di
terzi avendo cura di allegare alla formalità - oltre alla documentazione di rito – l’Allegato 3 alla più
volte citata circolare n. 4/2011 vistato dall’Ufficio e rilasciato secondo la procedura appresso descritta.
In assenza di detto documento la formalità dovrà essere ricusata.
L’operatore professionale (studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) dovrà
richiedere alla Motorizzazione Civile territorialmente competente in ragione della propria sede,
singolarmente per ogni veicolo, il rilascio del c.d. visto merci. La richiesta dovrà essere presentata
all’Ufficio tramite PEC, ad uno dei seguenti indirizzi di e-mail, secondo il caso che ricorre:






Roma
Frosinone
Latina
Rieti
Viterbo

umc-roma-sud@pec.mit.gov.it
umc-frosinone@pec.mit.gov.it
umc-latina@pec.mit.gov.it
umc-rieti@pec.mit.gov.it
umc-viterbo@pec.mit.gov.it

L’oggetto del messaggio di posta elettronica (PEC) dovrà essere sempre il seguente:
“MERCI – Richiesta visto merci veicolo telaio xxxxxxxxx (completo)”
Esempio: “MERCI – Richiesta visto merci veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456”

In allegato al messaggio di posta elettronica dovrà esserci la seguente documentazione in formato
PDF:
 Mod. TT2119;
 Allegato 3 alla circolare prot. 4/2011/TSI del 07.12.2011.
Per velocizzare le operazioni di rilascio del visto merci, atteso che la posizione d’archivio delle imprese
autorizzate al trasporto merci registrata nel SIDT è oggi direttamente accessibile sia alle imprese
stesse, attraverso il sito internet dell’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi
(www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo), sia ancora agli operatori professionali, oltre quanto
sopra indicato, potrà essere allegata la seguente documentazione, sempre in formato PDF:
 autocertificazione resa dal legale rappresentante dell’impresa in ordine allo stato d’iscrizione
al REN ed alla capienza della capacità finanziaria per l’immissione in circolazione del veicolo
(Allegato 1) corredata, eventualmente, della visura della posizione dell’impresa riportante:
 la provincia di iscrizione all’Albo Autotrasportatori;
 il numero di iscrizione all’Albo Autotrasportatori ;
 la posizione meccanografica di iscrizione all’Albo Autotrasportatori;
 le limitazioni d’esercizio;
 il numero di iscrizione al REN;
 lo stato dell’iscrizione al REN;
 l’importo della capacità finanziaria;
 la scadenza della capacità finanziaria;
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il numero di veicoli intestati all’impresa.

Detta documentazione dovrà essere tutta allegata in copia conforme all’originale, formata ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 21/1° ed all’art. 38/2°-3° del DPR 445/2000:
 per gli studi di consulenza, attraverso la firma digitale (PAdES non CAdES, cioè i file dovranno
avere l’estensione PDF e non P7M) della copia digitale dell’originale cartaceo da parte del
titolare dello studio.
In caso di illeggibilità (parziale o totale) della documentazione trasmessa, come pure nel caso di
incompletezza della stessa, l’intera istanza sarà respinta e dovrà pertanto essere ripresentata
integralmente con le stesse modalità.
Esperite favorevolmente le verifiche previste, l’Allegato 3 alla circolare n. 4/2011 sarà protocollato
tramite DOCUMIT e trasmesso tramite PEC all’indirizzo del mittente.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica (PEC) dovrà essere sempre il seguente:
“MERCI - VISTO MERCI veicolo telaio xxxxxxxxx (completo)”
Esempio: “MERCI - VISTO MERCI veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456”

La
presenza
della
segnatura di protocollo in
uscita
sull’Allegato
3
equivale al favorevole visto merci.
Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL.
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.
Si autorizza la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ufficio
(www.motorizzazioneroma.it).
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

nato/a a

il
(luogo di nascita)

(provincia)

(nazione)

(data di nascita)

residente a
(comune)

(provincia)

(indirizzo)

(n. civico)

in
codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi appresso individuata
PROVINCIA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO AUTOTRASPORTATORI
POSIZIONE MECCANOGRAFICA
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REN
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’ art. 76
del D.P.R. n. 445 /2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 (revoca
del beneficio conseguente al provvedimento emanato):

ai fini dell’immissione in circolazione del veicolo avente telaio …………………………………………………………………………..







che l’iscrizione al REN risulta nello stato di …………………….…………………..;
che la capacità finanziaria della suddetta impresa è pari a € …………………….…………………..;
che la suddetta capacità finanziaria è valida fino alla data del …………………….…………………..;
che la suddetta capacità finanziaria è capiente, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (CE) 1071/2009, per
l’immissione in circolazione di …………………….………………….. veicoli;
che in data odierna ha richiesto l’immissione in circolazione di n. …………………….………………….. veicoli,
compreso quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
che è intestataria di n. …………………….………………….. veicoli, esclusi quelli per i quali è richiesta in data
odierna l’immissione in circolazione.

☐ Si allega fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità (barrare se ricorre il caso).
Data ………………………

Timbro e Firma …………………………………
(Il legale rappresentante dell’impresa di autotrasporto)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante
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