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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

2019

N. 2

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
LORO SEDI

OGGETTO:

Misure di semplificazione delle procedure nel settore allestimenti/trasformazioni e visite e
prove.

Al fine di uniformare le procedure poste in essere dalle imprese di “costruzione veicoli” a quelle delle
imprese di autoriparazione, con decorrenza dalla data odierna, l’O.d.S. 50/2018 del 14.11.2018 è
abrogato e la regolamentazione ivi contenuta è integralmente sostituita dalla presente disposizione di
servizio.

§§§§§§§§
Al fine di semplificare le attuali procedure amministrative “preventive” che portano alle operazioni
tecniche di allestimento/trasformazione dei veicoli (visite e prove) uniformandole nell’ambito
territoriale di competenza dell’Ufficio, 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, con decorrenza 12.11.2018, tutte le
operazione di visita e prova dei veicoli sono così suddivise:
(a) operazioni che non necessitano di nulla osta preventivo;
(b) operazioni che necessitano di nulla osta preventivo.
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(A)

Operazioni che non necessitano di nulla osta preventivo

Di seguito si riporta l’elenco di tutte le operazioni che, con l’entrata in vigore delle presenti
disposizioni, potranno essere prenotate ed effettuate senza la necessità di ulteriori adempimenti
tecnico/amministrativi di carattere preventivo.
Si tratta di operazioni semplici o di natura ordinaria per le quali è sufficiente produrre al tecnico
incaricato la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni ministeriali:
N.

Tipologia
1.
2.
3.
installazione impianto di
alimentazione a GPL/CNG su
veicoli con alimentazione a
benzina

1

4.
5.
6.

installazione impianto di
alimentazione dual-fuel
(gasolio/CNG o gasolio/LNG) su
veicoli con alimentazione a
gasolio

2

installazione impianto di
alimentazione mixed-fuel
(gasolio/GPL) su veicoli con
alimentazione a gasolio

3

1.
2.
3.
4.
5.
1.

4.1

sostituzione serbatoio GPL

2.
3.
4.
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Documentazione
necessaria
per la visita e prova
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
dichiarazione di
installazione
certificati di conformità
del serbatoio e del
riduttore
fotocopia documento
identità del proprietario
allegato 5 (se ricorre il
caso)
cartellino
FEDERMETANO
riportante i dati delle
bombole (per impianti
CNG)
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
dichiarazione di
installazione
certificati di conformità
del serbatoio e del
riduttore
fotocopia documento
identità del proprietario
relazione tecnica per la
verifica della ripartizione
delle masse sugli assi
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
dichiarazione di
installazione
certificato di conformità
del serbatoio
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Normativa di
riferimento

Tagliando
autoadesivo

Circolari:
 n.1671-4102
del 22/05/2001
(GPL)
 4043-MOT2/C
del 21/11/2002
(CNG)

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n. 220/M3/C2
del 14/02/2000

Tagliando
autoadesivo

Circolari:
 n. 1671/4102
del 22/05/2001
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N.

Tipologia
1.
2.

4.2

sostituzione serbatoio CNG (solo
se varia la capacità e l’ubicazione
delle bombole)

3.

4.
1.
2.
4.3

sostituzione serbatoio GPL
(impianto presente dall’origine)

3.
4.

5

potenziamento/depotenziamento
del motore (da versione
omologata a versione omologata)

1.
2.
3.
1.

6

installazione gancio di traino a
sfera

2.
3.
4.
1.
2.

7

abbinamento carrello appendice

3.
1.
8

montaggio di pneumatici in
alternativa con nulla osta della
casa costruttrice del veicolo (NO
sistema ruota)
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2.
3.

Documentazione
necessaria
per la visita e prova
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
dichiarazione di
installazione
cartellino
FEDERMETANO
riportante i dati delle
bombole
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
dichiarazione di
installazione
certificato di conformità
del serbatoio
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
nulla-osta rilasciato dalla
casa costruttrice
fotocopia documento
identità del proprietario
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
dichiarazione di
installazione
certificato di
conformità/origine del
gancio di traino
fotocopia documento
identità del proprietario
fotocopia carta di
circolazione
certificato di
conformità/origine del
carrello o copia
autenticata
dell’autoveicolo al quale
era già abbinato (da
valere come origine)
fotocopia documento
identità del proprietario
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
nulla-osta rilasciato dalla
casa costruttrice
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Tagliando
autoadesivo

Normativa di
riferimento

Regolamento:
 UN ECE-110

Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)

Circolari:
 n. 24795 DIV3-C
del 09/11/2016

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n. 63391/23/22
del 30/07/2008

Tagliando
autoadesivo

Circolari:
 n.4563/4208
del 05/11/1997

Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)

Tagliando
autoadesivo

D.M. 10/01/2013
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N.

Tipologia
1.
2.

9

sistema ruota

3.
4.
5.

1.
2.
10

allestimento interno di
carrozzeria per il trasporto di
disabili

3.
4.
5.

1.

11

12

montaggio di dispositivi di
adattamento del veicolo per la
guida da parte di disabili

montaggio doppi comandi uso
scuola guida

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

13

montaggio di carrozzeria fissa
(cassone, furgone, cassone con
centine, etc.)
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3.
4.

Documentazione
necessaria
per la visita e prova
fotocopia carta di
circolazione (originale in
visione)
certificato di conformità
NAD
certificato di
omologazione con
annessa la “fitment list”
dichiarazione di corretta
installazione
fotocopia documento
identità del proprietario

carta di circolazione
dichiarazione di
installazione
certificati d’origine degli
accessori installati
relazione tecnica
fotocopia documento
identità del proprietario

carta di circolazione o
conformità del veicolo
(se nuovo)
certificati di origine e/o
conformità dei
dispositivi installati
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario

carta di circolazione
certificato di origine
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
certificati di origine della
carrozzeria e degli
accessori installati
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Tagliando
autoadesivo

IN CASO DI
VARIAZIONE DELLA
TARA
Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione
SENZA VARIAZIONE
DI TARA
Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)
VEICOLO NON
IMMATRICOLATO
Certificato di
approvazione da
utilizzare per la
successiva richiesta
della carta di
circolazione
VEICOLO
IMMATRICOLATO
Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)

Normativa di
riferimento

D.M. 10/01/2013

Circolari:
 BU/2000/MOT
del 25/02/2000
 27710 RU del
04/12/2014

Circolari:
 n. 302M333 del
30/07/2003

Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)
Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n. 4782-M360
del 04/11/2004
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N.

Tipologia
1.

14

allestimento isotermici

2.
3.

4.

15

adeguamento veicoli per il
trasporto di merci pericolose
(riconoscimento della categoria
FL o AT)

1.
2.
3.

1.
2.
16

allestimento cassone ribaltabile

3.
4.
5.
1.
2.

17

allestimento carrozzeria
scarrabile (non ADR)

3.
4.
1.
2.
3.

18

montaggio sponda caricatrice

4.
5.
6.
1.
2.

19

modifica interasse (da versione
omologata a versione omologata)
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3.
4.

Documentazione
necessaria
per la visita e prova
certificato di conformità
dell’autoveicolo base (o
carta di circolazione se
già immatricolato)
relazione tecnica
certificati origine e
conformità delle
attrezzature (cassa,
gruppo frigo, etc.)
dichiarazione dei lavori

carta di circolazione
nulla osta della casa
costruttrice
dichiarazione dei lavori

carta di circolazione
certificati di origine degli
accessori installati
relazione tecnica
dichiarazione di
installazione
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
certificati di origine degli
accessori installati
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
certificati di origine degli
accessori installati
conformità alla direttiva
macchine
relazione tecnica
dichiarazione di
installazione
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
certificati di origine della
carrozzeria installata
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Normativa di
riferimento

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Accordo ATP e
normativa nazionale
collegata (circolari,
decreti ministeriali,
ecc.)

VEICOLO NON
IMMATRICOLATO
Certificato di
approvazione da
utilizzare per la
successiva richiesta
della carta di
circolazione
VEICOLO
IMMATRICOLATO
Tagliando
autoadesivo
(aggiornamento
righe descrittive)

Accordo ADR
Circolari:
 n. 54/97 del
29/05/1997

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Manuali di
allestimento redatti
dalle case
costruttrici

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n.1403/M3/C2
del 09/08/2000

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Manuali di
allestimento redatti
dalle case
costruttrici

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Manuali di
allestimento redatti
dalle case
costruttrici
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N.

20

Documentazione
necessaria
per la visita e prova

Tipologia

montaggio di accessori per
“impiego gravoso” (verricello,
paraurti rinforzato, pedane
laterali, snorkel, pneumatici e
cerchi maggiorati, modifica
sospensioni, etc.)

Solo per i casi regolamentati
da disposizioni ministeriali

1.
2.
3.
4.
1.

2.
21

TAXI/NCC
3.
4.
1.

22

immatricolazione di veicoli
provenienti da aste giudiziarie

2.

1.

23

immatricolazione di veicoli di
interesse storico (provenienza
certa – radiati, già targati)

2.
3.
4.

24

cambio categoria da autovettura
(M1) ad autocarro (N1)

25

cambio categoria da autocarro
(N1) ad autovettura (M1)
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1.
2.

3.
4.

carta di circolazione
nulla osta della casa
costruttrice
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario
certificato di conformità
dell’autoveicolo base (o
carta di circolazione se
già immatricolato)
licenza/autorizzazione
comunale (nulla osta
all’immatricolazione)
dichiarazione sostitutiva
atto notorio
(conferimento)
fotocopia documento
identità del proprietario
provvedimento di
assegnazione da parte
del Tribunale d’asta
documentazione
specifica (carta di
circolazione, certificato
d’origine o conformità,
eventuale dichiarazione
dei lavori di ripristino e
messa a punto, ecc.)
certificato di rilevanza
storica (CRS)
estratto cronologico
eventuale
documentazione tecnica
integrativa
fotocopia documento
identità del proprietario
carta di circolazione
nulla osta casa
costruttrice (non
necessario se trattasi di
ripristino delle
caratteristiche
originarie)
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Normativa di
riferimento

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n. 22612
Div3/B del
21/09/2018

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Art. 60 CdS
D.M. 17/12/2009
Circolari:
 n. 19277/23.25
del 03/04/2010
 n.79260 del
04/10/2010

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

Circolari:
 n. 4114M368
del 04/08/2005
 n. 5878M361
del 14/12/2005
 prot. 531M361
del 14/02/2006
 33892/23/32DIV. 2 del
06/04/2009
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N.

Tipologia
1.

26

allestimenti sanitari particolari
(autoambulanze, trasporto
plasma e sangue, autoambulanze
per soccorso avanzato, etc.)

2.
3.
4.
1.
2.

27

modifica numero e posizione
posti autobus
3.
4.

Documentazione
necessaria
per la visita e prova
certificato di conformità
dell’autoveicolo base (o
carta di circolazione se
già immatricolato)
relazione tecnica
certificati origine delle
attrezzature
dichiarazione dei lavori
carta di circolazione
nulla osta casa
costruttrice (non
necessario se l’autobus
viene reso conforme ad
altra versione già
omologata)
dichiarazione dei lavori
fotocopia documento
identità del proprietario

Certificazione
della visita e prova

Normativa di
riferimento

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

D.M. 17/12/1987
D.M. 01/07/2015
D.D. 05/11/1996
D.D. 09/09/2008

Verbale di visita e
prova da utilizzare
per la successiva
richiesta del
duplicato della carta
di circolazione

In tutti i casi in cui è richiesta una relazione tecnica, questa deve essere sottoscritta da un
professionista tecnico (ingegnere o perito industriale specializzato in meccanica), iscritto al relativo
ordine professionale, e deve contenere:
 una dettagliata descrizione dell’allestimento completa di disegni e schemi;
 la verifica della ripartizione della masse sugli assi.
Per i veicoli nuovi, nei casi in cui è ammessa la modifica/allestimento prima dell’immissione in
circolazione, il verbale di visita e prova è sostituito dal certificato di approvazione (CAT).
Sono escluse dall’approvazione (e quindi dalla visita e prova) le installazioni di centinatura con telone
o di sovrasponde, di portelloni posteriori, di cavalletti che, pur se stabilmente montate sul veicolo,
sono considerate rimovibili. Tali attrezzature sussidiarie non possono essere riconosciute neanche nei
casi di visita e prova di altri allestimenti. Fanno eccezione le attrezzature di bloccaggio dei
containers o delle casse mobili, montate sui veicoli aventi carrozzeria pianale o cassone (blocchi
d'angolo o twist-locks o twist-corners): la presenza di tali sistemi di bloccaggio può essere annotata
sulla carta di circolazione a richiesta dell’utenza, a seguito di visita e prova, ancorché l’adeguamento
non sia obbligatorio.
Sono altresì esclusi dall’obbligo di visita e prova i cambi di destinazione da “veicolo per trasporto
specifico di derrate deperibili in regime di temperatura controllata” (ATP) ad autocarro. Le
operazioni in parola potranno essere effettuate in via amministrativa e sono ammesse unicamente per
i veicoli la cui larghezza massima (risultante dalla carta di circolazione) non è superiore a 2550 mm.
Sulla nuova carta di circolazione dovrà essere trascritta la seguente dicitura: “Veicolo non idoneo al
trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata”.
Menzione particolare meritano i collaudi per installazione di impianto di alimentazione dual-fuel
(gasolio/CNG o gasolio/LNG) o mixed-fuel (gasolio/GPL) su veicoli con alimentazione originaria a
gasolio che, quantunque non ricompresi tra quelli che necessitano di nulla osta preventivo,
soggiacciono ad una specifica procedura (circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione
prott. 220/M3/C2 del 14.02.2000 e 27932/DIV3/C del 13.12.2016). Si richiamano integralmente i
contenuti dell’O.d.S. 15/2016 del 19.04.2016:
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All’atto del collaudo deve essere presentata:
 la copia dell'omologazione del sistema di trasformazione e del mod. DGM 405 dello stesso;
 il certificato di origine dei componenti dell'impianto;
 la dichiarazione dell'officina di montaggio, nella quale siano riportati gli estremi del
riconoscimento all'impiego dell'impianto e venga attestata l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte e secondo le norme vigenti;
 la dichiarazione di effettuazione della prova idraulica (quando ricorre il caso);
 la copia della comunicazione al CSRPAD/CPA delle officine autorizzate all’installazione
dell’impianto (*);
 lo schema di montaggio dell’impianto;
 la verifica tecnica che la massa totale per asse e la massa complessiva nonché il rapporto
tra le masse dell’asse anteriore e quello posteriore rientrino nei valori ammessi in sede di
omologazione del veicolo, sottoscritta da un tecnico abilitato.
(*) I lavori di trasformazione dei veicoli di che trattasi possono essere eseguiti
esclusivamente dalle officine autorizzate dal costruttore dell’impianto e comunicate al
CSRPAD/CPA che ha rilasciato l’approvazione.
L'installazione dell'impianto sul veicolo deve essere realizzata secondo lo schema di montaggio
dell’impianto fornito dal costruttore dello stesso e l'esecuzione del montaggio deve rispondere a
tutte le prescrizioni previste dalle circolari n. 32/98, 4043-MOT2/C (2), 220/M3/C2 (1) e
27932/DIV3/C, nonché dagli artt. 341 -351 del Regolamento del C.d.S..
All’esito favorevole della visita e prova, sulla carta di circolazione del veicolo dovranno essere
trascritte le seguenti annotazioni:
“Veicolo equipaggiato con impianto di alimentazione gasolio - CNG o gasolio - LNG o gasolio GPL” e le annotazioni previste per il cambio di alimentazione del motore dalla circolare D.G. n.
165/84 del 4.9.1984 con la modifica della dicitura “può funzionare anche a benzina” in “può
funzionare anche a gasolio”, nonché i nuovi valori ponderali.

Riguardo agli autobus, la modifica del numero e della configurazione (posizione) dei posti è
ammissibile solo nel caso in cui la soluzione proposta è già annotata sulla carta di circolazione (righe
descrittive) ovvero esiste una diversa versione del medesimo veicolo omologata. In tutti gli altri casi
dovrà essere acquisito specifico nulla osta della casa costruttrice.

(B)

Operazioni che necessitano di nulla osta preventivo

Tutte le operazioni non esplicitamente individuate al precedente paragrafo (A), dovranno essere
preventivamente autorizzate dall’Unità Specialistica Allestimenti della sede Laurentina, che assume la
competenza in materia per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
Le conseguenti istanze dovranno essere presentate all’Ufficio tramite PEC, al seguente indirizzo e-mail:
umc-roma-sud@pec.mit.gov.it
Unicamente per i privati cittadini sprovvisti di un valido indirizzo PEC è ammessa la presentazione
tramite posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo e-mail:
direzione.uprmsud@mit.gov.it
L’oggetto del messaggio di posta elettronica (PEC o mail ordinaria) dovrà essere sempre il seguente:
“ALLESTIMENTI - Veicolo telaio xxxxxxxxx (completo) – YYYYYY”
dove:
Ordine di Servizio N. 2/2019
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YYYYYY assume uno dei seguenti valori, secondo il caso che ricorre (sono state individuate le
casistiche più frequenti; tutte le fattispecie non specificatamente individuate dovranno essere
catalogate come ALTRO: l’esplicitazione del tipo di operazione richiesta sarà contenuta nella
domanda):



















SCARRABILE ADR
GRU POSTERIORE
GRU DIETRO CABINA
MONTAGGIO CISTERNA ADR
SPURGO POZZI NERI
RALLA
CAMPANA
OCCHIONE TIMONE
RIAMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE VEICOLO RADIATO
VEICOLO INTERESSE STORICO (provenienza sconosciuta)
VEICOLO MILITARE
ABBINAMENTO
MEZZO D’OPERA
SGOMBRANEVE
SPARGISALE
FAP
SOCCORSO STRADALE
ALTRO
Esempio: “ALLESTIMENTI - Veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456 – MODIFICA PASSO”

In allegato al messaggio di posta elettronica dovrà esserci la seguente documentazione in formato
PDF:
 domanda (secondo il modello Allegato 1) e relativi allegati;
 Mod. TT2119;
 nulla-osta al collaudo precompilato (Allegato 2).
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;
 per i privati cittadini, attraverso l’allegazione del documento d’identità dell’intestatario
della formalità.
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.
All’esito favorevole dell’istruttoria svolta da parte del personale dell’Unità Specialistica Allestimenti
della sede Roma Laurentina, al richiedente sarà rilasciato il nulla-osta al collaudo, protocollato tramite
DOCUMIT e trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo del mittente. L’oggetto del messaggio di posta
elettronica (PEC) dovrà essere sempre il seguente:
“ALLESTIMENTI - Veicolo telaio xxxxxxxxx (completo) – YYYYYY – NULLA OSTA
AL COLLAUDO”
dove:
 YYYYYY assume il medesimo valore della mail contenente l’istanza
Esempio:

“ALLESTIMENTI - Veicolo telaio ZCFAGHT32YH123456 – MODIFICA PASSO – NULLA OSTA AL
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COLLAUDO”

La
presenza
della
segnatura di protocollo in
uscita sul nulla osta al
collaudo, assicura che la formalità è stata favorevolmente esaminata e valutata.

(C)

Operazioni tecniche

Fermo quanto sopra, per tutte le tipologie di collaudo (sia operazioni che necessitano di nulla osta
preventivo, sia operazioni che non necessitano di nulla osta preventivo), all’atto della visita e prova
dovrà essere presentata, in originale, a cura del richiedente, una specifica dichiarazione di
“esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte”, rilasciata dall’impresa di autoriparazione che ha
eseguito l’allestimento, la trasformazione o la modifica (Allegato 3). Detta dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di autoriparazione e dal responsabile tecnico della
medesima impresa e dovrà attestare, altresì, l’iscrizione dell’impresa di autoriparazione presso la
CCIAA per una delle attività previste dalla L. 122/1992, modificata ed integrata dalla L. 224/2012,
compatibile con la lavorazione eseguita. Alla stessa dovranno essere allegate le copie di un documento
di identità (non scaduto) dei sottoscrittori.
Per le imprese che esercitano l’attività di “costruzione veicoli”, cui è assimilabile anche quella di
trasformazione (circolare Ministero delle Attività Produttive prot. 10556 del 18.11.2005 e nota della
Direzione Generale per la Motorizzazione prot. 1489/Segr del 10.11.2005), la dichiarazione di
“esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte”, dovrà essere rilasciata utilizzando lo specifico
modello all’uopo predisposto (Allegato 4)
La sede dell’impresa di autoriparazione ovvero di quella di costruzione/trasformazione veicoli dovrà
ricadere nell’ambito territoriale delle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo (O.d.S.
32/2018).
La visita e prova potrà essere prenotata, indifferentemente, presso la Motorizzazione Civile di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e, conseguentemente, effettuata presso la medesima sede di
prenotazione.
Per quanto riguarda le operazioni di visita e prova effettuate ai sensi dell’art. 75, giusta la nota della
Direzione Generale Territoriale prot. 3878/Segr/DGT in data 08.11.2018, si evidenzia che queste
dovranno limitarsi al solo controllo dei dati di identificazione (numero di telaio) del veicolo nonché di
quelle caratteristiche costruttive e funzionali non ricomprese nell’omologazione del veicolo base ed in
quelle ricomprese nell’omologazione del veicolo base eventualmente modificate (ad esempio la
modifica dell’interasse coinvolge anche l’impianto elettrico e l’impianto di frenatura).
Fanno eccezione, rispetto al suddetto principio, i collaudi eseguiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 75 (TAXI, servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone o servizio di linea per
trasporto di persone) e quelli espressamente richiesti da altre disposizioni ministeriali (es.
nazionalizzazioni, riammissione in circolazione di veicoli radiati o provenienti da aste giudiziarie, etc.).

(D)

Formalità amministrative

Tenuto conto del disposto della circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione prot.
15724/RU del 12.07.2016:
… … … Di conseguenza, ogni operazione tecnica (revisione, collaudo) dovrà concludersi con
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l'emissione di un documento firmato digitalmente, contenente l'etichetta o il certificato di
approvazione, che sarà archiviato telematicamente. Anche i collaudi cosiddetti ad uso interno
dovranno essere conclusi con l'emissione di un certificato di approvazione e pertanto non si procederà
all'immatricolazione se non in presenza di detto documento. … … …

e quindi della circostanza che l’emissione della carta di circolazione, per le operazioni tecniche che si
sono concluse con la stampa di un verbale di visita e prova/certificato di approvazione, rappresenta
una nuova diversa formalità amministrativa, soggetta al pagamento della prescritta tariffa, al fine di
non aggravare il procedimento amministrativo, giusta la nota della Direzione Generale Territoriale in
data 09.11.2018 (prot. 210380), si dovrà procedere a concludere i collaudi, in tutti i casi in cui il
sistema informativo lo rende possibile, con l’emissione di una etichetta di aggiornamento della carta di
circolazione.

§§§§§§§§
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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All’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma
Unità Specialistica Allestimenti
umc-roma-sud@pec.mit.gov.it – direzione.uprmsud@mit.gov.it

RICHIESTA DI NULLA OSTA AL COLLAUDO
Tipologia allestimento/trasformazione/modifica

VEICOLO
Categoria
Casa costruttrice
Modello/Tipo
Telaio
Targa
Codice di omologazione

artt. 47÷58 CdS

Studio di consulenza

(solo nel caso di presentazione da parte di uno studio di
consulenza)

Codice mecc.
Cod. STA

Intestatario del veicolo/Allestitore
Persona fisica
Nome
Cognome
Cod. fiscale

Denominazione

Persona giuridica
Denominazione
Partita IVA

Indirizzo

DISTINTA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

in formato digitale PDF conforme all’originale riprodotto
(contrassegnare con una X e compilare solo i campi che ricorrono)

X

Mod. TT 2119
Carta di circolazione

X

indicare la targa
indicare il numero del documento
indicare il numero del documento
indicare il numero del documento

Dichiarazione conformità
Certificato approvazione
Relazione tecnica
Elaborati grafici
Nulla osta casa costruttrice
Certificato/i di origine attrezzatura/e
Nulla osta al collaudo precompilato
Mod. TT 2120
indicare tipo e numero
Documento d’identità

Allegato 2

Si richiede, per il veicolo sopra individuato, l’autorizzazione al collaudo (visita e prova) ed al contempo si
dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che tutta la documentazione digitalmente allegata alla
presente istanza è conforme a quella originale che a sua volta si dichiara essere autentica e genuina.
Gli originali della suddetta documentazione saranno allegati alla formalità di collaudo.
Data e firma
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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
Unità Specialistica Allestimenti

Allo studio di consulenza
Al/Alla Sig./Sig.ra/Ditta
................................................................
……………@.............

NULLA OSTA AL COLLAUDO
Tipologia allestimento/trasformazione/modifica

VEICOLO
Categoria
Casa costruttrice
Modello/Tipo
Telaio
Targa
Codice di omologazione

artt. 47÷58 CdS

Relativamente al veicolo sopra individuato ed alla tipologia di allestimento/trasformazione/modifica richiesta, si
autorizza la visita e prova.
Specifica dichiarazione di “esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte”, dovrà essere rilasciata dall’impresa
di autoriparazione che ha eseguito l’allestimento, la trasformazione o la modifica. Detta dichiarazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di autoriparazione e dal responsabile tecnico della
medesima impresa e dovrà attestare, altresì, l’iscrizione dell’impresa di autoriparazione presso la CCIAA per una
delle attività previste dalla L. 122/1992, modificata ed integrata dalla L. 224/2012, compatibile con la
lavorazione eseguita. Alla stessa dovranno essere allegate le copie di un documento di identità (non scaduto) dei
sottoscrittori. La sede dell’impresa di autoriparazione dovrà ricadere nell’ambito territoriale di una delle
seguenti province: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
La visita e prova potrà essere prenotata, indifferentemente, presso la Motorizzazione Civile di Roma, Frosinone,
Latina, Rieti, Viterbo e, conseguentemente, effettuata presso la medesima sede di prenotazione.
I dati tecnici del veicolo allestito/trasformato/modificato nonché gli specifici controlli da effettuarsi in sede di
visita e prova, oltre a quelli ordinariamente previsti, sono riportati nel modulo “CHECK LIST VISITA E PROVA”
allegato alla presente.
La presente autorizzazione unitamente ai suoi allegati ed alla documentazione originale presentata a
corredo dell’istanza (relazione tecnica, documenti utili a definire l'ammissibilità della trasformazione o
dell'allestimento proposti, dichiarazione di conformità o carta di circolazione o certificato di approvazione
dell’autotelaio o del telaio per rimorchio o semirimorchio, etc.) dovranno essere tutti prodotti all’atto della
visita e prova.
F.to UNITA’ SPECIALISTICA ALLESTIMENTI
Il presente documento, munito della segnatura di protocollo, garantisce la legittimità dello stesso.
L’originale del presente documento, unitamente ai suoi allegati, è conservato agli atti dell’Amministrazione,
all’interno del sistema di protocollo informatico e gestione documentale DOCUMIT.
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AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA DI AUTORIPARAZIONE
e
DICHIARAZIONE dei LAVORI ESEGUITI
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 autoriparazione appresso specificata
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Località
Via/Piazza

Provincia
n. civico

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):



che la suddetta impresa è regolarmente iscritta presso la CCIAA di
con il nr.

per l’esercizio della seguente attività (art. 1 L. 122/1992):

 meccatronica


 carrozzeria

 gommista

di avere eseguito sul veicolo telaio

a perfetta regola d’arte e di mestiere, in conformità alle disposizioni impartite dalla casa costruttrice del
veicolo, i seguenti lavori di allestimento/trasformazione/modifica:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Timbro e Firma
Data
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

Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

codice fiscale
in qualità di responsabile tecnico dell’impresa di autoriparazione sopra specificata 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, che i suddetti lavori di allestimento/trasformazione/modifica sono stati eseguiti a perfetta regola
d’arte e di mestiere, in conformità alle disposizioni impartite dalla casa costruttrice del veicolo.

Firma
Data
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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AUTOCERTIFICAZIONE IMPRESA DI COSTRUZIONE/TRASFORMAZIONE VEICOLI
e
DICHIARAZIONE dei LAVORI ESEGUITI
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 appresso specificata
Denominazione o ragione sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Località
Via/Piazza

Provincia
n. civico

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):



che la suddetta impresa è regolarmente iscritta presso la CCIAA di
con il nr.

per l’esercizio della seguente attività:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________


di avere eseguito sul veicolo telaio

a perfetta regola d’arte e di mestiere, in conformità alle disposizioni impartite dalla casa costruttrice del
veicolo, i seguenti lavori di allestimento/trasformazione/modifica:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Timbro e Firma
Data

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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