Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
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. 3
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 4
Forlì, 16 marzo 2021

Oggetto: art. 78 CDS. Modifiche caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Aggiornamento carta
di circolazione
Si fa seguito alle disposizioni impartite con avviso all’utenza n. 2 per l’accreditamento delle officine, in
applicazione delle semplificazioni introdotte dal DM 8.1.2021 e circolari applicative 13.2.2021 prot. n.
5350 e 3.3.2021 prot. n. 7526.
L’aggiornamento della carta di circolazione deve essere richiesto entro 30 giorni dalla modifica delle
caratteristiche costruttive del veicolo:


dall’intestatario;



per il tramite di uno studio di consulenza automobilistica.

A tal fine dovrà essere presentata la seguente documentazione:


domanda sul modello TT2119, che è possibile scaricare dal sito www.ilportaledellautomobilista.it;



attestazione dei lavori eseguiti dall’officina accreditata, competa di indicazione del codice officina;



certificazione di origine dei componenti installati;



certificato di conformità dei componenti installati (nel caso sia previsto);



attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001;



attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c 4028;



fotocopia carta di circolazione;



fotocopia documento di identità in corso di validità;



dichiarazione sostitutiva di certificazione CCIAA, firmata dal legale rappresentante (nel caso di
società);



fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità (nel caso di
cittadini di Stati non appartenenti a UE o SEE).

La suddetta documentazione sarà depositata nelle apposite cassette collocate presso la postazione
dell’addetto alla vigilanza.
L’intestatario del veicolo che consegna direttamente la domanda dovrà esibire all’addetto un documento
di riconoscimento.
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Il tagliando da applicare sulla carta di circolazione potrà essere ritirato presso la medesima postazione.
Il deposito della domanda, completa di tutti gli allegati richiesti, e il ritiro del tagliando potranno
avvenire in un qualsiasi giorno di apertura dello sportello, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
11.30 presso la sede di Forlì.
Si rammenta che è possibile presentare richiesta di aggiornamento della carta di circolazione con
emissione del tagliando autoadesivo solo per le operazioni definite dalla tabella A del DM 8.1.2021:
1. sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
4. installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti
disabili:
4.1. pomello al volante,
4.2. centralina comandi servizi,
4.3. inversione dei pedali acceleratore-freno,
4.4. spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.),
4.5. specchio retrovisore grandangolare interno,
4.6. specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
La procedura decorre dal 17 marzo 2021.

Il Responsabile di Sezione
dott. Felice Goffredo
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