Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia - Sezione di Treviso
Via Santa Barbara 7 – Trevisoa – sito web : https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/115
Tel: 0422 214711 fax: 0422 214792 mail: collaudi.uptv@mit.gov.it

MODULI INFORMATIVI VEICOLI STORICI UMC TREVISO – INDICE IPERTESTUALE
VEICOLI RADIATI PER DEMOLIZIONE O CUSTODITI IN AREA PRIVATA
VEICOLO RADIATO D’UFFICIO DAL PRA
VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI DELLA COMUNITA’ EUROPEA
VEICOLI NUOVI MAI IMMATRICOLATI
VEICOLI DI ORIGINE SCONOSCIUTA

Scarica i moduli da compilare per le domande riguardanti la patente di guida

Modello TT2119

DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A
MOTORE E LORO RIMORCHI (ESCLUSI CICLOMOTORI)

Modello TT2118

DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI
CICLOMOTORI
RICHIESTA REVISIONE VEICOLI A MOTORE

Modello TT2100
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VEICOLI RADIATI PER DEMOLIZIONE O CUSTODITI IN AREE PRIVATE
Documentazione da presentare allo sportello:
 Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione,
 Estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
 Iscrizione ai Registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);
 Eventuali documenti di circolazione originali ancora in possesso del richiedente;
 Dichiarazione circa l'eventuale possesso delle targhe originali;
 Fotocopia del codice fiscale;
 Documento d'identità personale in corso di validità e fotocopia;
 nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante
della società;
 Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 45,00 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
Attenzione: Si può chiedere la riammissione alla circolazione nel caso il richiedente sia in possesso dei
documenti di circolazione originali e/o delle targhe (non pagando il c.c.p. 121012).
N.B. nel caso in cui la prima immatricolazione del veicolo sia prima del 1960, si deve effettuare il collaudo presso
un C.P.A.

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà assegnata la data in
cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di Treviso. Superato il collaudo viene
rilasciata il foglio provvisorio per la circolazione, se in possesso delle targhe originali, nel caso in cui sprovvisto di
targhe deve recarsi allo sportello immatricolazioni per il rilascio delle targhe e del foglio di via..

LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE DI DELEGA DA
PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL DELEGATO E
DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il

sottoscritto

_____________________________________________

nato

a___________________________

il

__________________ residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di
riconoscimento _______________ che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________

via

_______________________________________________________ a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio
Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________

Firma del delegante _________________________________

INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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VEICOLI RADIATI D'UFFICIO DAL P.R.A.
PRESENTI IN ARCHIVIO ED IN POSSESSO TARGA E CARTA DI CIRCOLAZIONE
Documentazione da presentare:


Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;



Certificato di proprietà e fotocopia;









Iscrizione ai Registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);
Carta di circolazione originale e sua fotocopia, se sprovvisto denuncia e fotocopia;
Fotocopia del codice fiscale;
Documento d'identità personale in corso di validità e fotocopia;
(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante della società);
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento
on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

Attenzione: la prima revisione è obbligatorio effettuarla presso la Motorizzazione Civile,
compilando il mod. TT 2100 e il versamento di € 45,00 sul c.c.p. 9001 (non serve
causale).

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione, verrà rilasciata etichetta con annotazione “Veicolo di interesse storico e collezionistico” Nel caso di nuovo
proprietario verrà emessa una seconda etichetta con le generalità richieste. Nel caso di smarrimento carta di
circolazione verrà emessa una nuova carta di circolazione con riportati tutti i dati sopraindicati.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE DI
DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL
DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il __________________
residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di riconoscimento _______________
che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________ via _______________________________________________________
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI DELL'UNIONE EUROPEA
COSTRUITI DOPO IL 01/01/1960 ED IN REGOLA CON LA REVISIONE
Documentazione da presentare allo sportello:


Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;

Iscrizione ai Registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);

Certificato di rilevanza storica e collezionistica;

Documenti esteri originali (chiedere all’ufficio tecnico se il documento deve essere tradotto, mercoledì dalle
10.30 alle 13.00);

Fotocopia del codice fiscale;

Documento d'identità personale in corso di validità e fotocopia;

(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante della società);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 25,00 (non serve causale);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione, dopo il controllo
della stessa, verrà rilasciato documento di circolazione con procedura STA.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE DI
DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL
DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il __________________
residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di riconoscimento _______________
che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________ via _______________________________________________________
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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VEICOLI NUOVI MAI IMMATRICOLATI
COSTRUITI DAL 01/01/1960
Documentazione da presentare allo sportello:


Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;

Iscrizione ai Registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);

Certificato di rilevanza storica e collezionistica;

Certificato di conformità o di origine del veicolo ;

Fotocopia del codice fiscale;

Documento d'identità personale in corso di validità e fotocopia;

(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante della società);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 45,00 (non serve causale);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà assegnata la
data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di Treviso. Superato il
collaudo viene rilasciata il foglio provvisorio per la circolazione e le targhe dallo sportello immatricolazioni.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE DI
DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL
DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il __________________
residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di riconoscimento _______________
che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________ via _______________________________________________________
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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VEICOLI DI ORIGINE SCONOSCIUTA
COSTRUITI A PARTIRE DAL 01/01/1960
Documentazione da presentare allo sportello prenotazioni:


Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;
 Iscrizione ai Registri (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI);
 Certificato di rilevanza storica e collezionistica;
 Fotocopia del codice fiscale;
 Documento d'identità personale in corso di validità e fotocopia;
 nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante della società;
 Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 45,00 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c.c.p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà assegnata la
data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di Treviso. Superato il
collaudo viene rilasciata il foglio provvisorio per la circolazione e le targhe dallo sportello immatricolazioni.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE DI
DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL
DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il __________________
residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di riconoscimento _______________
che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________ via _______________________________________________________
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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