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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ANCONA
SEZIONE COORDINATA DI ASCOLI PICENO, MACERATA E PESARO E URBINO

Alle
Officine Allestitrici
della Provincia di Ancona
Agli
Studi di Consulenza Automobilistica
della Provincia di Ancona
Al
Personale
dell’UMC di Ancona
e, p.c. Alla
DIREZIONE GENERALE
TERRITORIALE del Nord Est

Agli indirizzi di posta elettronica
AVVISO ALL’UTENZA N. 6/2020
Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19: accesso alle attività indifferibili ai sensi
dell’art. 75 CDS
Per effetto delle misure adottate per il contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 il Capo Dipartimento ha individuato con nota prot. n. 1735 del
23.3.2020 quali sono le attività indifferibili da rendere in presenza.
Rientrano tra le suddette attività quelle di seguito elencate:
• visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla
gestione dell'emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus, mezzi di
soccorso, ecc.),
• visita e prova e immatricolazione dei veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci
e persone,
• visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il trasporto di
persone disabili.
Risulta evidente che la visita e prova, affinché sussistano condizioni di indifferibilità,
dovrà essere contestuale all’immatricolazione, prevista solo nelle fattispecie elencate nella
circolare 1753, ovvero riguardante veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione

dell'emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus, mezzi di soccorso, ecc.),
veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci e persone e veicoli adattati per la guida o il
trasporto di persone disabili.
Non potranno essere accolte le richieste ed eseguite le visite e prove di veicoli non
immediatamente destinati alla immatricolazione, ma solo messi a disposizione del venditore
dopo il rilascio del certificato di approvazione, perché ciò andrebbe in conflitto con le chiare
disposizioni emanate dal Governo in tema di limitazioni agli spostamenti di utenza per assicurare
un efficace distanziamento sociale, nonché con le disposizioni del Capo Dipartimento che
attribuisce la caratteristica dell’attività indifferibile alle immatricolazioni dei veicoli prima elencati
che richiedano la visita e prova ai sensi dell’art. 75.
Pertanto, al fine di consentire esclusivamente lo svolgimento delle già menzionate
attività, ma soprattutto di garantire nel contempo il rispetto delle misure di sicurezza adottate
per la gestione dell’emergenza in parola, limitando i movimenti dell’utenza, si ritiene necessario
stabilire la seguente procedura:
• il soggetto che intende intestarsi il veicolo (intestatario) deve presentare
richiesta contestuale di visita e prova e immatricolazione del veicolo; la
richiesta deve essere anticipata a mezzo mail, anche tramite Studio di consulenza
debitamente delegato, all’indirizzo direzione_upan@mit.gov.it;
• Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 unitamente a copia del
documento di identità non scaduto; nella dichiarazione devono risultare:
dati dell’intestatario, dati del veicolo da immatricolare (identificato tramite il
numero di telaio), ditta che ha realizzato l’allestimento e tipo di allestimento
(es., installazione carrozzeria ribaltabile trilaterale con gru, furgone, comandi
per disabili, attrezzature ecc.)
- titolo di trasporto che consente di immatricolare il veicolo (veicolo per trasporto
merci o persone);
• l’ufficio autorizza la presentazione del veicolo al collaudo, sempre a mezzo mail, e
assegna sede, data e ora di collaudo che sarà effettuato solo presso la sede dell’UMC di
Ancona.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni
Ancona, li 31.03.2020
IL DIRIGENTE
(ing. Roberto DANIELI)
firmato digitalmente
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