Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia - Sezione di Treviso
Via Santa Barbara 7 – Trevisoa – sito web : https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/115 Tel: 0422
214711 fax: 0422 214792 mail: collaudi.uptv@mit.gov.it

MODULI INFORMATIVI IMPORTATI UMC TREVISO – INDICE IPERTESTUALE
VEICOLI PROVVENIENTI DA PAESE EXTRA UE
VEICOLI PROVVENIENTI DA PAESE COMUNITARIO
IMMATRICOLAZIONE VEICOLI – PROCEDURA STA
PROCEDURA STA IMMATRICOLAZIONI VEICOLI SENZA VISITA E PROVA
ALLEGATO D
VISTO TECNICO
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE RADIAZIONE
DICHIARAZIONE INTESTAZIONE VEICOLO

Scarica i moduli da compilare per le domande riguardanti la patente di guida

Modello TT2119

DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI VEICOLI A
MOTORE E LORO RIMORCHI (ESCLUSI CICLOMOTORI)

Modello TT2118

DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI
CICLOMOTORI
RICHIESTA REVISIONE VEICOLI A MOTORE

Modello TT2100
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VEICOLI PROVENIENTI DA PAESI EXTRA UE
La nazionalizzazione dei veicoli provenienti da Paesi extra UE è subordinata alla rispondenza del veicolo a tutte le
vigenti norme nazionali ed UE recepite nell’ordinamento nazionale e soggette ad armonizzazione obbligatoria.

-

Veicoli cat. M1 conformi a tutte le direttive particolari essendo soggetti ad omologazione UE;
Veicoli diversi cat. M1 conformi alle direttive particolari per le quali è scattato il divieto di immissione in
circolazione (livello sonoro, cinture di sicurezza, inquinamento, ancoraggi cinture, ecc.);
- Veicoli a 2/3 ruote (cat. L) conformi alle direttive particolari previste per l’immissione in circolazione; il divieto è
scattato dal 18/06/2003 per i veicoli sprovvisti del certificato di conformità CE.
E’ prevista deroga per i veicoli provenienti dalla Svizzera, veicoli appartenenti a con-nazionali rimpatrianti, e veicoli
provenienti dalla Città del Vaticano o dalla Repubblica di S. Marino.

Documentazione fiscale: Ai fini della nazionalizzazione devono essere presentati i documenti doganali che comprovano
l’avvenuta importazione del veicolo; tali documenti consistono nella bolletta doganale oppure nel certificato
doganale.

Il documento di origine o di circolazione estero (autenticati e legalizzati) può consistere:

-

Certificato di origine della casa costruttrice del veicolo, oppure,
Dichiarazione di conformità o certificato di conformità della casa costruttrice del veicolo, oppure,
Documento di circolazione definitivo, oppure,
Fotocopia integrale autenticata del documento e certificazione relativa alla cancellazione dai registri di
immatricolazione attestante che il documento è stato ritirato o distrutto dall’autorità competente.

La documentazione tecnica integrativa deve contenere anche la dichiarazione di rispondenza del veicolo alle
prescrizioni della vigente normativa UE (inquinamento, livello sonoro, serbatoio, sterzo, frenatura, ancoraggi sedili,
cinture di sicurezza, resistenza all’urto frontale e laterale, ecc.)
La documentazione può consistere in:

-

Certificato contenente tutte le caratteristiche tecniche (tipo veicolo, carrozzeria, modello motore e le sue
caratteristiche, controllo silenziatore, numero posti, dimensioni e masse, tipo pneumatici, tipo impianto di
frenatura) oppure,
Copia fotostatica verbale di omologazione con dichiarazione attestante che il veicolo identificato per numero di
telaio ha le caratteristiche indicate nel verbale e firmata dal responsabile della casa costruttrice.

Tutti i documenti non in lingua italiana vanno tradotti ed asseverati.
Tutti i documenti vanno presentati in originale e copia fotostatica.
Il veicolo è sempre soggetto a visita e prova presso l’UMC.
La tariffa da applicare è la 4.1.
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IMMATRICOLAZIONE VEICOLI USATI PROVENIENTI DA AMBITO COMUNITARIO
Carta di circolazione originale, con eventuale radiazione se già effettuata;

Documentazione tecnica
COC (certificato di conformità europeo) o scheda tecnica se dai documenti di
circolazione presentati non si desumono i dati per il completamento della carta di
circolazione italiana.
Si raccomanda che il modello COC sia conforme al modello rilasciato dalla casa
costruttrice

Documentazione fiscale
Contratto di acquisto, se acquisto da privato, con copia documento d’identità del
venditore;
oppure
Fattura originale di acquisto in visione più copia, se acquisto da commerciante.

Documentazione integrativa:
- 3 copie richiesta controllo documentazione presentata e visto tecnico;
- 2 copie allegato D (autocertificazione);
- Copia documento d’identità e codice fiscale;
- Modello TT2119.
Tutti i modelli vanno completati.
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IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI - PROCEDURA S.T.A.
Documentazione da presentare allo sportello:



Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità;
(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale
rappresentante della società);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);

Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);

Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento
on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
* escluse le province di Aosta, Bolzano e Trento per le quali sono dovuti € 45,68 per la targa rettangolare
formato A, € 45,31 per la targa quadrata formato B, € 24,19 per la targa motoveicolo.

Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo
sportello prenotazioni per il controllo della documentazione. In un secondo tempo vengono
rilasciate le targhe, un permesso provvisorio per la circolazione. Successivamente l'Ufficio
provvederà alla stampa della Carta di Circolazione da ritirare presso i nostri sportelli.

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE MUNITE
DI DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN ORIGINALE E
FOTOCOPIA DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il __________________
residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento di riconoscimento _______________
che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________ residente a
_________________________________________________ via _______________________________________________________
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del 31/12/1996). Di essere
informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’art.13 e presta il
proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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PROCEDURA STA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI COMUNITARI SENZA VISITA E
PROVA . PAGAMENTO IPT.

-VEICOLO ACQUISTATO TRA PRIVATI: Copia documento d’identità venditore estero o altro venditore che sottoscrive
l’istanza di vendita (Mod. NP-2C scaricabile da sito ACI). Versamento da effettuare presso Uffici Postali o Tabacchini
abilitati sul C.C. 25202003 (copia allegata alla presente) per un’importo pari al risultato in base alla provincia di
residenza del proprietario ed alla potenza motore in KW (vedasi sito internet www.webcz.it sezione tariffe PRA);

-VEICOLO ACQUISTATO DA VENDITORE SOGGETTO IVA : Completare modulo NP-2C (scaricabile da sito ACI) allegando
copia fattura. Versamento da effettuare presso Uffici Postali o Tabacchini abilitati sul C.C. 25202003 (copia allegata
alla presente) per un’importo pari al risultato in base alla provincia di residenza del proprietario ed alla potenza motore
in KW (vedasi sito internet www.webcz.it sezione tariffe PRA);

-VEICOLO GIA’ DI PROPRIETA’ DEL RICHIEDENTE L’IMMATRICOLAZIONE IN ITALIA:
Completare dichiarazione d’intestazione veicolo in bollo da autenticare (presso il Comune di resi-denza o presso lo
sportello Motorizzazione). Versamento da effettuare presso Uffici Postali o Tabacchini abilitati sul C.C. 25202003 (copia
allegata alla presente) per un’importo pari al risultato in base alla provincia di residenza del proprietario ed alla
potenza motore in KW (vedasi sito internet www.webcz.it sezione tariffe PRA);
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Allegato D
Da fare in 2 copie
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

_________________________________________________ (____) il ________________ in
qualità di (1) ________________________________________________________ della società
denominata _________________________________________________________ con sede in
____________________________________________________

(____)

alla

via

_________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivati dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del
medesimo D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

 Di avere il seguente codice fiscale _____________________________________________________
 Di aver assolto gli obbligli IVA mediante versamento con modello F24 (1)
 Di non aver provveduto all’assolvimento dell’IVA in quanto non è previsto obbligo per questa tipologia
di acquisto (1)
 Che il veicolo _____________________________________________________ (fabbrica e tipo) ha il
seguente numero di telaio ________________________________________________ targa estera
_______________________________________ (se già immatricolato in ambito europeo)
 Che il veicolo è stato acquistato in ________________________________________________
 Di aver importato in Italia detto veicolo come da fattura n°/contratto __________________________ del
_____________________________.
 Che il veicolo alla data dell’acquisto aveva percorso _____________________________________ Km
_______________________
(1) barrare la casella che ricorre
Luogo e data: ________________________
Firma del dichiarante (2)

_________________________________

Torna all’indice

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia - Sezione di Treviso
Via Santa Barbara 7 – Trevisoa – sito web : https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/115 Tel: 0422
214711 fax: 0422 214792 mail: collaudi.uptv@mit.gov.it

VISTO TECNICO
Da fare in 3 copie
Prot.n. _______________________________/NAZ. Del _______________________________
Oggetto: nazionalizzazione veicoli, richiesta parere preventivo ai fini dell’immatricolazione
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ in
qualità di ___________________________________________________________ in nome e per
conto di ___________________________________________ intestarlo del veicolo:
N° di telaio ________________________________________
Fabbrica e tipo________________________________________________
Categoria internazionale ____________________ targa estera __________.
Stato di provenienza________.
Classificato ai fini fiscali:
 NUOVO
 USATO
OMOLOGAZIONE ___________________________________________________
CHIEDE
Ai fini dell’immatricolazione di tale veicolo in Italia, ai sensi della circ.prot.n.5981/M352 del 02/12/2005, il parere sulla
regolarità della documentazione allegata.














Originale certificato di omologazione comunitario (C.O.C.),
Copia del certificato do omologazione comunitario (C.O.C.),
Carta di circolazione,
Certificato di proprietà,
Certificato di radiazione,
Documentazione caratteristiche tecniche,
Allegato D o dichiarazione sostitutiva di cui alla circ.n.5981/m352,
Allegato 2 o dichiarazione sostitutiva di cui alla circ.n.5981/m352,
Copia documento d’identità dell’importatore,
Copia documento d’identità intestatario,
Traduzione asseverata documenti esteri,
Modello F24,
Altro ____________________________________________________________________

FIRMA ___________________________________
ESITO FAVOREVOLE

in data ____________________

ESITO NEGATIVO

in data ____________________

scad.revisione _______________

IL FUNZIONARIO ADDETTO ________________________________________________
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (____) il ___________________
in qualità di (1) ___________________________________________________________ della società
denominata _________________________________________________________________________

con

sede

in

_________________________________________

(____)

alla

via

_____________________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivati dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del
medesimo D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

Di

aver

acquistato

l’autoveicolo

in

Italia,

presso

_____________________________________________

in

la

società
via

____________________________________

________________________________

(prov.)

__________ con codice fiscale o partita iva _________________________________________

Luogo e data: ________________________

Firma del dichiarante (2)

___________________________________
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (____) il ___________________
in qualità di (1) ___________________________________________________________ della società
denominata _________________________________________________________________________

con

sede

in

_________________________________________

(____)

alla

via

_____________________________________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivati dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

di essere il sottoscrittore del contratto di acquisto intracomunitario del veicolo avente telaio
____________________________________________________________________________ e che
al momento della stipula del contratto di acquisto in data _______________________ il veicolo in
in questione aveva percorso _____________________________ chilometri.

Luogo e data: ________________________

Firma del dichiarante (2)

___________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DICHIARAZIONE RADIAZIONE

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a
______________________________________________________ prov. (____) il _______________
e residente a __________________________________________________________________ in via
____________________________________________________ n°______qualità di proprietario.

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivati dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che il veicolo tipo _______________________________________________________ targa
_________________________ telaio _____________________________________________ è
stato regolarmente radiato nel paese di immatricolazione e le targhe sono state consegnate
all’autorità competente.

Treviso, _____________________________

FIRMA

_______________________________________
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DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE VEICOLO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (____) il ___________________
in qualità di (1) ___________________________________________________________ della società
denominata _________________________________________________________________________

con

sede

in

_________________________________________

(____)

alla

via

_____________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivati dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445/2000), ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

Di essere proprietario intestatari, come da documentazione allegata della carta di circolazione estera
relativa al veicolo già targato ________________________ in _____________________________________
importato in Italia e qui immatricolato con:
TARGA ________________________________________
N° di telaio ________________________________________
Fabbrica e tipo________________________________________________
Potenza KW ____________________
Il sottoscritto, pertanto, chiede l’iscrizione del suddetto veicolo al PRA dichiarando, sotto la propria responsabilità, che
trattasi di veicolo mai iscritto in nessun PRA d’Italia e non sottoposto a vincoli e gravami soggetti ad trascrizione
Luogo e data: ________________________

Firma del dichiarante (2)
___________________________________
AUTENTICA DI FIRMA

Repertorio _________/__________

Io sottoscritto _______________________________________Funzionario UMC di Treviso attesto che …l…
Signor.. __________________________________________________ identificato con documento
__________________________ numero __________________________ ha sottoscritto in mia presenza la
dichiarazione di intestazione
IL FUNZINARIO
Treviso, _________________
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