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AVVISO UTENZA N. 4/2021
Oggetto: ulteriori precisazioni in merito all’aggiornamento della CDC/DU art.78 senza
collaudo per adattamenti disabili
Come è noto, la circolare del MIT prot. 5350 del 13 febbraio 2021, successiva al DM 8.1.2021, ha
introdotto la possibilità di effettuare l’aggiornamento della CDC/DU senza la necessità di effettuare il
collaudo presso l’UMC, nel caso di installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da
parte di conducenti disabili:
• pomello al volante,
• centralina comandi servizi,
• inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria,
• spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.),
• specchio retrovisore grandangolare interno,
• specchio retrovisore aggiuntivo esterno,
Si ritiene opportuno, in questa fase iniziale, mantenere la prassi del visto preventivo anche nel caso
cui venga usata la procedura amministrativa in luogo della visita e prova per i casi sopra elencati.
Le modalità operative per la gestione delle richieste rimarranno pertanto le medesime in uso per gli
aggiornamenti degli adattamenti per la guida di veicoli che richiedono la visita e prova.
Il visto dovrà essere parte integrante della documentazione necessaria all’aggiornamento
amministrativo della CDC/DU.
Con l’occasione, si precisa che la richiesta di visto preventivo, per tutte le installazioni degli
adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili, sia quelle soggette a visita e prova
che quelle di tipo amministrativo, non dovrà essere presentata in bollo in quanto, per questo tipo
di operazioni, l’attività preliminare di controllo della congruenza tra le modifiche sul veicolo e gli
adattamenti prescritti sulla patente è un completamento della procedura attivata dallo stesso
proprietario del veicolo che propone istanza di aggiornamento della carta di circolazione, versando
già l’imposta di bollo.
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