AVVISO ALL’UTENZA 2015 integrazione avviso utenza MERCI_DISABILI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale del nord est
Motorizzazione Civile di Ancona

AVVISO ALL’UTENZA N. 4 /2016

Oggetto: modulistica per collaudo e revisione di veicoli conto terzi e conto proprio superiore a
6t e per richiesta adattamento dei veicoli di diversamente abili
Ad integrazione dell’Avviso all’utenza n. 10/2015 si introducono le seguenti procedure e la
relativa modulistica da presentare in allegato alle domande.
Le disposizioni decorrono immediatamente.
1
1.1

COLLAUDO O REVISIONE DI VEICOLI MUNITI DI TITOLO AUTORIZZATIVO
Collaudo di veicoli conto terzi con massa complessiva superiore 1,5 (trasporto cose)
Nel caso di:
- immissione in circolazione o passaggio di proprietà (nuovo intestatario) occorre il visto del reparto
autotrasporto (persone e cose) prima dell’immatricolazione (rilascio targhe e foglio di via);
- variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo qualora sia necessaria l’emissione di un
duplicato della carta di circolazione occorre il visto del reparto autotrasporto (persone e cose)
prima del collaudo.
Alla domanda di collaudo deve essere sempre allegata una dichiarazione conforme
all’Allegato 3 circolare n. 4/2011/TSI del 7.12.2011 e s.m.i (v. ALLEGATO I).
Nel caso di variazioni delle caratteristiche tecniche che, di norma, comportano l’emissione di
un tagliando autoadesivo (installazione pneumatici, sostituzione o aggiunta di un serbatoio,
aggiornamento specchi retrovisori, installazione FAP, ecc.) non occorre il visto ma solo la
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’ALLEGATO II.
1.2
-

Veicoli conto proprio con massa complessiva superiore 6 t (trasporto cose)
Nel caso di:
immissione in circolazione o passaggio di proprietà (nuovo intestatario) occorre la licenza Conto
Proprio in originale (e fotocopia) prima dell’immatricolazione (rilascio targhe e foglio di via);
variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo che comporta la variazione della tara, della
massa complessiva, delle caratteristiche della carrozzeria (ad es., trasformazione da trasporto di
cose a trasporto specifico) occorre nuova licenza Conto Proprio prima del rilascio dell’estratto
della carta di circolazione.

1.3

Immissione in circolazione di TAXI, veicoli a noleggio con conducente (NCC), autobus
(uso terzi o uso proprio)
Per l’immissione in circolazione di TAXI, veicoli a noleggio con conducente (NCC),
autobus (uso terzi o uso proprio) occorre sempre la lettera di autorizzazione al collaudo conforme agli
allegati dell’Avviso all’utenza n. 2/2016.
Si chiarisce che nel caso di distaccamento del titolo o uso diverso di autobus uso terzi (di
norma, a seguito di collaudo), le vecchie targhe del veicolo (o del veicolo sostituito) devono essere
consegnate direttamente allo sportello che restituirà la carta di circolazione debitamente annullata.

1.4

Revisione dei veicoli uso terzi per trasporto persone e cose
Alla domanda di revisione deve essere sempre allegata una dichiarazione conforme
all’ALLEGATO II (trasporto cose) o ALLEGATO III (trasporto persone).
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AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE
L’aggiornamento della carta di circolazione viene effettuato mediante un tagliando
autoadesivo emesso on line dall’addetto allo sportello prenotazioni (anziché mediante l’emissione del
duplicato della carta di circolazione) nei seguenti casi:
- installazione dei pneumatici in alternativa (STD1, cod. 47), serbatoio sostitutivo o
aggiuntivo, dispositivi per il trasporto di diversamente abili, doppi comandi dei veicoli delle
autoscuole (STD1, cod. 46),
- sostituzione del serbatoio GPL (STD2, cod. 49) o delle bombole di metano (STD2, cod. 48),
installazione delle luci di marcia diurna (STD2, cod. 97),
- adattamenti per la guida del veicolo di diversamente abili; occorre lettera dell’Ufficio emessa a
seguito di apposita domanda preventiva conforme all’ALLEGATO III.
Continua ad essere emesso il tagliando a seguito dell’installazione di un impianto a GPL
(STD2, cod. 40), di un impianto a metano (STD2, cod. 90), di un FAP (STD2, cod. 45), di un gancio di
traino (STD2, cod. 60) e dell’adeguamento degli specchi retrovisori dei veicoli pesanti (STD2, cod.
55).

Ancona, 22/02/2016
EB/eb

IL DIRIGENTE
(ing. Alessandro Caponetti)
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Allegato I
MODULO DICHIARAZIONE TRASPORTO COSE CONTO TERZI
(IMMATRICOLAZIONE/DUPLICATO CC)
(Barrare con una crocetta le voci che interessano)
Allegato 3 circolare n. 4/2011/TSI del 7.12.2011 e s.m.i.

All'UMC di ....................

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................................
nato/a .................................................................................... il .....................................................
e residente a ...................................................................................................................................
in ....................................................................................................................................................
quale titolare/legale rappresentante della ......................................................................................
con sede legale/secondaria a .........................................................................................................
in .......................................................................... codice fiscale .................................................
ai fini dell'immissione in circolazione del/dei seguente/i veicolo/i (targa e/o telaio)
1.
2. ..
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II del
C.P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
(perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni mendaci
e formazione od uso di atti falsi,
dichiara
o che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di …………………….
al n. ...................................... con posiz. mecc. .................................................................
□ limitatamente all'esercizio con autoveicoli di massa complessiva fino a 1,5 ton
□ limitatamente all’esercizio con veicoli < 3,5 t lettera “G”
□ senza limiti di esercizio
□ limitatamente all’esercizio con due veicoli < 3,5 ton euro 5 che devono rimanere di proprietà per
l’esercizio dell’attività
□ limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 ton e di massa
complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti
con compattatore, liquami.
o che l’impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del
Regolamento (CE) 1071/2009.
o che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o
tipologia:
□ per cessione azienda
□ per cessione parco (min. Euro 5)
□ con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 5).
o che l'impresa intende esercitare esclusivamente:
□
con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non
superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con
compattatore, liquami, o con veicoli inferiori a 3,5 ton:
□
per cessione azienda
□
per cessione parco (min. Euro 5)
□
con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 5)
○ che l’impresa intende esercitare esclusivamente con due veicoli < 3,5 ton euro 5
○
che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris.
dominio/comodato.
Luogo e data

Il dichiarante
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Allegato II
MODULO DICHIARAZIONE TRASPORTO COSE CONTO TERZI (REVISIONE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Il/la
sottoscritto________________________________________________________________________
_
Cognome
nome
Nato a______________________________(______) il____________________________________
residente________________________(______) in Via_______________________________n._____
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa di trasporto di merci in conto terzi
denominata:_______________________________________________________________________
_
Ai fini della revisione del/dei seguente/i veicolo/i targa/e o telaio/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti,richiamate dell’art.76 D.P.R.445 DEL 28/12/2000
DICHIARA
Di essere
Regolarmente iscritto al REN (registro elettronico nazionale) per veicoli superiori a 1,5 t.
Regolarmente iscritto all’albo autotrasportatori N.
____________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE
_________________________________
AI SENSI DELL’ART.38, DPR 445 DEL 28/12/2000, LA DICHIARAZIONE è SOTTOSCRITTA
DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E
INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, ALL’UFFICIO COMPETENTE VIA FAX, TRAMITE UN
INCARICATO, OPPURE A MEZZO POSTA.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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Allegato III
MODULO DICHIARAZIONE TRASPORTO PERSONE CONTO TERZI (REVISIONE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445)

Il/la
sottoscritto________________________________________________________________________
_

Nato a_______________________________(______) il____________________________________
residente_________________________(______)
Via_______________________________n._____

in

In qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa di trasporto di persone
denominata:___________________________________________________________ ___________
Ai fini della revisione del/dei seguente/i veicolo/i targa/e o telaio/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti,richiamate dell’art.76 D.P.R.445 DEL 28/12/2000
DICHIARA
Di essere
Regolarmente iscritto al REN (registro elettronico nazionale)
Di avere in disponibilità n.___________ superiori a 9 posti adibiti al servizio pubblico di linea e/o
noleggio con conducente.

____________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE
_________________________________
AI SENSI DELL’ART.38, DPR 445 DEL 28/12/2000, LA DICHIARAZIONE è SOTTOSCRITTA
DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E
INVIATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, ALL’UFFICIO COMPETENTE VIA FAX, TRAMITE UN
INCARICATO, OPPURE A MEZZO POSTA.
Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
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Allegato IV
MODULO RICHIESTA INSTALLAZIONE ADATTAMENTI DIVERSAMENTE ABILI
A Ufficio Motorizzazione di ANCONA
Settore autotrasporto di persone e cose

Oggetto: richiesta di ammissione al collaudo di veicolo da adattare con comandi per
diversamente abili
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….…nato a
………………………………….. in data …………....., residente in via ………………………………………
a …………………………………………………………..
CHIEDE
l’ammissione al collaudo del veicolo classificato autovettura / (altro) ………………………… (*) avente
numero di telaio ……………………………………………………. Targa …………………………
munito dei seguenti comandi per la guida da parte di diversamente abili:
DISPOSITIVO (breve descrizione)
CODICE/SUBCODICE ARMONIZZATO
………………………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………
………………………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………………..
…………………………………………………
Ancona,
………………………………………………………………
.
(firma leggibile)
Allegati:
- fotocopia della carta di circolazione o certificato di conformità del veicolo o dichiarazione per
l’immatricolazione
- fotocopia della patente o del foglio rosa e/o del Certificato della Commissione Medica locale
- fotocopia di documento di identità valido
- altro …………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________________________________________
____
La lettera di invito al collaudo (risposta alla presente):
- consente di prenotare la visita e prova del veicolo (collaudo),
- deve essere esibita in sede di visita e prova.
(*) Depennare la voce che non interessa
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