Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale Territoriale del Nord Est
Motorizzazione Civile di Ancona

Ancona, data del protocollo
Alle Officine di Autoriparazione
Agli Studi di Consulenza Automobilistica
Avviso all’Utenza n. 3/2021
Oggetto: Chiarimenti sull’accreditamento delle officine – DM 8.1.2021
A seguito della circolare prot. 7526 del 03/03/2021 (v. Allegato 4) della Direzione Generale si
comunicano con la presente le modifiche (evidenziate in neretto negli Allegati: 1, 2, 3) alla
documentazione da presentare per ottenere l’accreditamento.
Restano invariate le altre indicazioni che si ricordano qui di seguito:
Le officine di autoriparazione che eseguiranno le lavorazioni in questione e hanno la sede nella provincia
di questo Ufficio dovranno:
- avanzare domanda di accreditamento chiedendo l’attribuzione del codice identificativo
meccanografico (codice allestitori) del tipo AP0000 (v. Allegato 1);
- sottoscrivere il disciplinare conforme all’Allegato C del DM 8.1.2021 (v. Allegato 2)
- allegare copia del documento di identità del richiedente;
- depositare in portineria il registro (v. Allegato 3);
- una mail avvertirà che il registro vidimato potrà essere ritirato in portineria.
Le domande dovranno pervenire presso questa sede solo via mail all’indirizzo: veicoli.upan@mit.gov.it
- complete della documentazione indicata esclusivamente in un unico file in formato PDF
denominato con il nome impresa (es. OFFICINA MARIO ROSSI.PDF);
- tramite mail avente in oggetto: “RICHIESTA CODICE OFFICINA - MARIO ROSSI”
Il codice identificativo sarà comunicato nella risposta che verrà inviata all’indirizzo PEC indicato
nella domanda.
Si ricorda che questo Ufficio effettuerà tutti i controlli previsti dalle vigenti norme di legge circa
quanto dichiarato nell’istanza e sottoscritto nel disciplinare che comporta le sanzioni previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
Il DIRIGENTE
(ing. Roberto DANIELI)
ROBERTO DANIELI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Dirigente
04.03.2021 16:21:01
UTC
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Allegato 1
FAC- SIMILE DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE MECCANOGRAFICO
All’Ufficio Motorizzazione di Ancona
Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il
.......................... residente a .................................. via ............................... in qualità di
.................................... della Ditta .................. con sede in ..........................................

partiva IVA o C. F. .................................. Iscritta alla CCIAA di .........................
n° iscrizione alla CCIAA ( C.F. o P.IVA, non n° REA): …………………………………
Sezione meccatronica.
Ditta individuale (barrare una delle 2 seguenti opzioni):
Sì

No

Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e falsità negli atti

CHIEDE
L’attribuzione del codice meccanografico ai sensi del DM 8.1.2021

Recapiti:
-

referente:

-

numero di telefono:

-

mail:

-

PEC:
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Allegato 2
Conforme Allegato C al DM 8.1.2021
(articolo 2, comma 2)
Disciplinare
Il sottoscritto ............................................................................... nato a ................. il
.......................... residente a .................................. via ............................... in qualità di
......................................... della Ditta .................. con sede in ..........................................
partiva IVA o C. F. ..................................
con la sottoscrizione del presente disciplinare chiede l’identificazione della propria officina
di autoriparazione presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di ANCONA per le operazioni di
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali che comportano l’aggiornamento della
carta di circolazione e per le quali non è richiesta la visita la visita e prova del veicolo
interessato a norma dell’art. 78, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e riportate
all’allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell’ 08/01/2021 (ora
in avanti "decreto").
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo d.P.R. n. 445/2000:
- di svolgere attività di autoriparazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e di
essere iscritto alla CCIIA di .........................
al n. ( C.F. o P.IVA, non n° REA): ...
per le seguenti attività........
- di avere competenze, abilità e conoscenze che gli consentono di eseguire a perfetta
regola d’arte le modifiche ricomprese nell’allegato A al decreto e che di seguito si
specificano: (riportare le tipologie di modifiche per le quali l’officina ha competenza)

-

-

..............................................
..............................................
..............................................
di avere una organizzazione caratterizzata da adeguate risorse umane e strumentali;
di conoscere e di operare in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche;
di garantire l’aggiornamento continuo alle norme e prescrizioni tecniche rientranti nel
proprio settore di attività e nel campo di applicazione del decreto, con particolare
riferimento alle disposizioni emanate dalla Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione Generale per la motorizzazione;
di accettare e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del presente disciplinare e quelle
indicate nel decreto;
che i recapiti dell’officina sono i seguenti:
telefono ....................
indirizzo e-mail ........
pec..................

In particolare,
SI IMPEGNA
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- ad effettuare i lavori a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti
in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione, alle
prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni
del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi
eventualmente installati;
- a rilasciare con le modalità e nelle forme previste la documentazione prevista dal decreto;
- a fornire al possessore del veicolo ogni informazione necessaria per i successivi
adempimenti ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione;
- a tenere il registro previsto dal decreto e di custodirlo in modo adeguato,
- a comunicare ogni variazione intervenuta per la struttura organizzativa di officina, per gli
aspetti regolamentati dal disciplinare e/o afferenti ai dati che sono stati depositati presso
l’Ufficio Motorizzazione Civile di ANCONA;
- ad informare l’interessato che il veicolo oggetto di modifiche può essere oggetto di
controllo a campione da parte degli Uffici Motorizzazione Civile
- a consentire in qualunque momento le ispezioni dei funzionari della Motorizzazione Civile.
Infine
DICHIARA
di essere consapevole che, ferme restando le responsabilità di ordine civile, penale ed
amministrativo, nel caso in cui dovessero essere accertate irregolarità sul rispetto delle
norme che si è impegnata ad osservare, il codice identificativo verrà ritirato e pertanto non
potrà più svolgere le attività previste dall’articolo 78, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

data.....
timbro e firma
nota: allegare copia di un valido documento di identità
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Allegato 3
FAC SIMILE REGISTRO DELLE OPERAZIONI (DA VIDIMARE PRESSO UMC)
deve contenere i seguenti requisiti minimi:
•
•
•
•

Stampato in formato A4 orizzontale:
essere rilegato in modo da impedire la sostituzione delle pagine;
essere composto da almeno 50 pagine da 20 righe ciascuna;
contenere un FRONTESPIZIO (di seguito un fac-simile):

DENOMINAZIONE OFFICINA
sede
CODICE DI ABILITAZIONE assegnato dall’UMC

Rilasciato in data

REGISTRO OPERAZIONI n° 01 del __/__/2021 (art. 2 DM
08/01/21)

Registro rilegato composto da n°___fogli formato A4, numerati progressivamente con n° ___
righe per pagina

•

nelle pagine interne aggiungere la colonna “DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA” dove
si elenca quanto rilasciato al cliente (di seguito un fac-simile):

REGISTRO OFFICINA AUTORIPARAZIONE
……………………………………………………………
codice ……………….
PROG. TARGA N.
INTESTATARIO MODIFICA
DATA DOCUMENTAZIONE
TELAIO
CONSEGNATA
1
2
3
4
18
19
20
VIDIMAZIONE
REGISTRO N. 1 del
PAG. NN 1 di 50
UMC
__/__/2021
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Allegato 4
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