Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-EST
UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE DI FORLI’ - CESENA

AVVISO ALL’UTENZA N. 2
Forlì, 22 febbraio 2021

Oggetto: art. 78 CDS. Semplificazioni aggiornamento caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli.

Il DM 8.1.2021, in conformità a quanto previsto dall’art. 78 CDS, come modificato dal DL
16.7.2020 n. 76, convertito in legge 11.9.2020 n. 120 (cd. Decreto semplificazioni), individua le
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta
di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso questo Ufficio.
Con circolare 13.2.2021 prot. n. 5350 la Direzione Generale Motorizzazione ha fornito le
disposizioni complementari e le procedure applicative.
Rinviando all’attenta lettura delle sopracitate disposizioni, si allega il modello di disciplinare che le
officine di autoriparazione, di cui alla legge 5.2.1992 n. 122, che eseguono le modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, dovranno inoltrare
a questo Ufficio per ottenere l’accreditamento e il rilascio del codice identificativo meccanografico.
Nella redazione del disciplinare, si raccomanda di porre particolare attenzione all’indicazione
relativa all’iscrizione alla CCIAA ed alle attività di autoriparazione, che per l’esecuzione dei lavori previsti
dal DM in oggetto sono individuate dalla lettera a) dell’art. 1, comma 3, legge 5.2.1992, n. 122
(meccatronica).
Il disciplinare, sottoscritto dal legale rappresentante dell’officina di autoriparazione e corredato di
copia di valido documento di riconoscimento, dovrà essere inviato a questo Ufficio a mezzo pec
umc-forli@pec.mit.gov.it.
Ogni officina dovrà dotarsi di apposito registro, con pagine numerate, ricorrendo alle specifiche
pubblicazioni, disponibili sul mercato. Per la preventiva vidimazione, il registro dovrà essere consegnato
a questo ufficio, mediante deposito nella cassetta di scambio.
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