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Oggetto: termini di prenotazione dei veicoli da sottoporre a revisione periodica ai sensi dell’art. 80 CDS.

In considerazione delle limitate risorse di personale tecnico di questo Ufficio, è necessario dare
priorità all’effettuazione delle operazioni di revisione effettivamente in scadenza secondo il regime di
proroghe, attualmente in vigore, previste dal DL 16.7.2020 n. 76, convertito in legge 11.9.2020 n. 120, e
dal Regolamento (UE) 2020/698.
Si dispone pertanto che le prenotazioni dei veicoli da sottoporre a revisione periodica ai sensi dell’art. 80
CDS vengano effettuate nel mese di scadenza indicato dalle suddette proroghe, che di seguito si
riassumono.
Ambito nazionale
31 dicembre 2020 per i veicoli la cui revisione scade nel periodo 1.8.2020-30.9.2020;
28 febbraio 2021 per i veicoli la cui revisione scade nel periodo 1.10.2020-31.12.2020.
Ambito UE
Settimo mese successivo alla data di scadenza compresa nel periodo 1.2.2020-31.8.2020.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito
"Ripetere" a condizione che siano state sanate le irregolarità. Per consentire la prenotazione dei soli
veicoli con esito “Ripetere” è stato predisposto l’apposito slot “MISTA SENZA AUTOBUS”.
I suddetti limiti di prenotazione non trovano applicazione per le sedute effettuate fuori sede per conto dei
privati, che potranno essere completate a discrezione del richiedente la seduta.
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