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 COLLAUDI UMC TREVISO – INDICE IPERTESTUALE
VISITA E PROVA AI SENSI DELL’ART. 75 DEL CODICE DELLA STRADA RILASCIO CERTIFICATO D’APPROVAZIONE (TARIFFA 3.1)
AGGIORNAMENTO CARROZZERIA-CASSONE FISSO EVENTUALE CENTINA E TELONE – FURGONE
VISITA E PROVA AI SENSI DELL’ART. 75 DEL CODICE DELLA STRADA RILASCIO CERTIFICATO D’APPROVAZIONE (TARIFFA 3.1)
AGGIORNAMENTO CARROZZERIA-CASSONE RIBALTABILE- APPLICAZIONE GRU
COLLAUDO DA AUTOCARRO AD AUTOVEICOLO
COLLAUDO PER LA SOSTITUZIONE PERIODICA DELLE BOMBOLE DI IMPIANTI A GAS
VISITA E PROVA PER ELIMINAZIONE IMPIANTO GAS E RIPRISTINO DELL’ALIMENTAZIONE ORIGINARIAED ELIMINAZIONE
GANCIO DI TRAINO (TARIFFA 3.1 )
VISITA E PROVA PER AGGIORMAENTO CARRELLO APPENDICE (TARIFFA 3. 1)
VISITA E PROVA PER INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO A SFERA CON RILASCIO DI ETICHETTA TARIFFA (3.4)
AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE CON RILASCIO DI ETICHETTA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E CNG
(TARIFFA 3.4 )
VISITA E PROVA PER MONTAGGIO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA ( TARIFFA 3.4 )
COLLAUDO PER L'INSTALLAZIONE LUCI DIURNE
RILASCIO CERTIFICATO D’APPROVAZIONE
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI OPERAZIONI ESEGUITE SU VEICOLI DA PARTE DI
IMPRESE AUTORIZZATE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
MODELLO 11

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

i moduli da compilare per le domande riguardanti la patente di guida
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VISITA E PROVA AI SENSI DELL’ART. 75 DEL CODICE DELLA STRADA RILASCIO
CERTIFICATO D’APPROVAZIONE (TARIFFA 3.1)
AGGIORNAMENTO CARROZZERIA-CASSONE FISSO EVENTUALE CENTINA E TELONE – FURGONE
1.
2.
3.

Domanda per la visita e prova sul mod. TT 2119 ((https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app)
Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri ;

Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri Imposta di bollo;

Dichiarazione di conformità o carta di circolazione o certificato di approvazione dell’autotelaio o del
telaio del rimorchio o semirimorchio;
5.
Certificazione di origine della carrozzeria in duplice copia;
6.
dichiarazione di montaggio e di esecuzione dei lavori in duplice copia;
7.
bolletta di tara eseguita presso una pesa pubblica;
8.
scheda tecnica, contenente le dimensioni e le ripartizioni dei carichi sugli assi ;
9.
nel caso la carrozzeria proviene da altro veicolo allegare dichiarazione di stato fisico e meccanico della
carrozzeria stessa e dichiarazione che può essere riutilizzata per allestimenti;**
10. se trattasi di intervento al telaio Nulla-osta casa costruttrice.
**Se il veicolo di provenienza della carrozzeria è in circolazione occorre presentare presso lo sportello
Collaudi:
1.
Domanda sul mod. TT 2119 da presentare allo sportello collaudi (TARIFFA 2.2) ;
4.

2.
3.

Attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri

Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti terrestri Imposta di bollo;

4.

Carta di circolazione di provenienza della carrozzeria;

L’ufficio Provinciale annullerà la carta di circolazione riportando su di essa il numero dell’operazione e la dicitura
“VEICOLO NON PUÒ CIRCOLARE SE NON SOTTOPOSTO A NUOVA VISITA E PROVA”

+
•
•

•

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari http://www.mit.gov.it/comefareper/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentate-da-cittadini-extracomunitari
Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/tariffe-motorizzazione-Sicilia- ValledAosta-province-TrentinoAlto-Adige-eFriuli-Venezia-Giulia
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata http://www.mit.gov.it/comefareper/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
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VISITA E PROVA AI SENSI DELL’ART. 75 DEL CODICE DELLA STRADA RILASCIO
CERTIFICATO D’APPROVAZIONE (TARIFFA 3.1)
AGGIORNAMENTO CARROZZERIA-CASSONE RIBALTABILE- APPLICAZIONE GRU SPONDE MONTACARICHI
1.
2.
3.

Domanda per
la
visita e
prova sul
mod. TT
2119
((https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app)
Attestazione di versamento di € 45,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri ;
Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;

Dichiarazione di conformità o carta di circolazione o certificato di approvazione dell’autotelaio o
del telaio del rimorchio o semirimorchio;
5. fotocopia delle pagine significative del DGM 405 per visita e prova ai sensi dell’art 75 del C.D.S.
documentazione aggiuntiva per i vari casi qualora si ritenga necessario (per i veicoli nuovi non
vengono più forniti dalla casa costruttrice in forma cartacea ma via telematica agli stessi
allestitori);
6. Certificazione di origine della carrozzeria in duplice copia;
7. dichiarazione di montaggio e di esecuzione dei lavori in duplice copia; 8.
bolletta di tara
eseguita presso una pesa pubblica;
9. Relazione tecnica .
10. Nel caso la carrozzeria proviene da altro veicolo allegare dichiarazione di stato fisico e meccanico
della carrozzeria stessa e dichiarazione che può essere riutilizzata per allestimenti;1 2
11. se trattasi di intervento al telaio Nulla-osta casa costruttrice.
**Se il veicolo di provenienza della carrozzeria è in circolazione occorre presentare presso lo sportello
Collaudi:
5. Domanda sul mod. TT 2119 da presentare allo sportello collaudi ( TARIFFA 2.2 )
6. Attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri ;
7. Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
4.

terrestri - Imposta di bollo;

8.

Carta di circolazione di provenienza della carrozzeria;
L’ufficio Provinciale annullerà la carta di circolazione riportando su di essa il numero dell’operazione e la
dicitura “VEICOLO NON PUÒ CIRCOLARE SE NON SOTTOPOSTO A NUOVA VISITA E

PROVA”

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
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1

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari http://www.mit.gov.it/comefareper/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentate-da-cittadini-extracomunitari
• Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia http://www.mit.gov.it/come-fare-per/tariffe-motorizzazione-Sicilia- ValledAosta-province-

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

Trentino-Alto-Adige-e-Friuli-Venezia-Giulia
• Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata http://www.mit.gov.it/comefareper/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega

COLLAUDO DA AUTOCARRO AD AUTOVEICOLO
Documentazione da presentare allo sportello prenotazioni:

•

Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;

•
•
•
•
•
•

“Nulla osta” da parte della casa costruttrice del veicolo ;
Dichiarazione lavori officina;
Carta di circolazione;
Codice fiscale originale e fotocopia;
Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;
(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante
della società);
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 25,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

•
•

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà
assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede
operativa di Treviso.
Superato il collaudo viene rilasciato un foglio provvisorio valido per la circolazione.
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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COLLAUDO PER LA SOSTITUZIONE PERIODICA DELLE BOMBOLE DI
IMPIANTI A GAS
Deve essere effettuata ogni 10 anni per gli impianti GPL ..
Documentazione da presentare allo sportello prenotazioni:

•

•
•

Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;
Dichiarazione d'installazione a norma
rilasciata dall'installatore autorizzato MCTC; Documentazione tecnica delle bombole installate; Documento d'identità
personale in corso di validità.
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 25,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 16,00 (non serve causale);
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta compilata il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione si può prenotare, alla sede
operativa, la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di Treviso.

Superato il collaudo viene rilasciata etichetta per l’aggiornamento della sostituzione delle
bombole.
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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VISITA E PROVA PER ELIMINAZIONE IMPIANTO GAS E RIPRISTINO
DELL’ALIMENTAZIONE ORIGINARIAED ELIMINAZIONE GANCIO DI TRAINO
(TARIFFA 3.1 )
1. Domanda per la visita e prova sul mod. TT 2119
((https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app)
2. Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri ;
3. Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;

4. carta di circolazione;
5. Dichiarazione dell’officina con cui la medesima attesti che i lavori di ripristino
dell’alimentazione originaria sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte;

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà
assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di
Treviso.
Superato il collaudo viene rilasciato un permesso provvisorio per la circolazione e successivamente
l'Ufficio provvederà alla stampa di una nuova Carta di Circolazione da ritirare presso i nostri
sportelli.
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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VISITA E PROVA PER AGGIORMAENTO CARRELLO APPENDICE (TARIFFA 3. 1)
1
2

Domanda per la visita e prova sul mod. TT 2119 (https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app;
Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri
3
Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;
4
Dichiarazione di conformità e/o certificato di origine**;
**Se il carrello appendice proviene da un veicolo in circolazione occorre presentare presso lo sportello
Collaudi:
1.
Domanda sul mod. TT 2119 da presentare allo sportello collaudi;( TARIFFA 2.3)
2.
Attestazione di versamento di € 10.20 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri
3.
Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;
4.
Carta di circolazione del veicolo al quale è abbinato il carrello appendice;
L’ufficio Provinciale annullerà l’appendice riportando su di essa il numero dell’operazione e la dicitura
“ELIMINATO APPENDICE”
•
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari http://www.mit.gov.it/comefareper/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentate-da-cittadini-extracomunitari
•
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata http://www.mit.gov.it/comefareper/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà assegnata la data in cui
sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di Treviso. Superato il collaudo viene rilasciato un
permesso provvisorio per la circolazione e successivamente l'Ufficio provvederà alla stampa di una nuova Carta di Circolazione da
ritirare presso i nostri sportelli di Treviso.

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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VISITA E PROVA PER INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO A SFERA CON RILASCIO
DI ETICHETTA TARIFFA (3.4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domanda per la visita e prova sul mod. TT 2119 ((https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app);
Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri;
Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;
carta di circolazione;
fotocopia delle pagine significative del DGM 405 della struttura di traino da cui si evince lo schema di
montaggio e il tipo funzionale ai sensi della direttiva CEE 94/20;
dichiarazione di montaggio dell’officina che ha installato il gancio con cui la medesima attesti che i
lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte;
Dichiarazione di Nulla-Osta della casa costruttrice solo per veicoli sprovvisti di dichiarazione di
conformità. E’ consentito il montaggio di ganci di traino anche ai veicoli provenienti dall’estero senza
il nulla osta casa costruttrice qualora si esibisca il “COC”. 1

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà
assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di
Treviso. Superato il collaudo viene rilasciata l’etichetta adesiva da apporre sulla carta di circolazione.
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.

Torna all’indice
1

Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari http://www.mit.gov.it/comefareper/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentate-da-cittadini-extracomunitari
•
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata http://www.mit.gov.it/comefareper/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega
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AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE CON RILASCIO DI ETICHETTA PER
INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E CNG (TARIFFA 3.4 )
1. Domandaper la
visita e
prova sul
mod. TT
2119
(https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app);
2. Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri ;
3. Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;

4. carta di circolazione ;
5. Certificazione di origine dei componenti installati ;
6. dichiarazione dell’allestitore ,secondo le disposizioni in vigore, dal quale risulti lo schema del
complessivo di trasformazione e relativa approvazione;
7. Prova idraulica (si ritiene di demandare alle officine detto compito previa autorizzazione degli
enti deputati)

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:

Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione verrà
assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede operativa di
Treviso. Superato il collaudo viene rilasciata l’etichetta adesiva da apporre sulla carta di
circolazione ovvero, dove previsto il duplicato di quest’ultima, un permesso provvisorio per la
circolazione e successivamente l'Ufficio provvederà alla stampa di una nuova Carta di Circolazione
da ritirare presso i nostri sportelli di Treviso.
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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VISITA E PROVA PER MONTAGGIO PNEUMATICI IN ALTERNATIVA ( TARIFFA 3.4 )
1.
Domanda per la visita e prova sul mod TT 2119
(https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app;
2.
Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento
dei
trasporti terrestri ;
3.
Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei
trasporti terrestri - Imposta di bollo;

4.
carta di circolazione;
5.
dichiarazione di montaggio;
6.
Nulla Osta della casa costruttrice con indicato specificatamente il numero di telaio. •
Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentate-dacittadiniextracomunitari
• Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia http://www.mit.gov.it/come-fare-per/tariffe-motorizzazione-Sicilia- ValledAosta-provinceTrentino-Alto-Adige-e-Friuli-Venezia-Giulia
• Documenti
aggiuntivi
per
pratiche
presentate
tramite una
persona
delegata
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione
verrà assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede
operativa di Treviso.
Superato il collaudo viene rilasciato un adesivo di aggiornamento da apporre sulla Carta di
Circolazione.
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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COLLAUDO PER L'INSTALLAZIONE LUCI DIURNE
Documentazione da presentare allo sportello 7:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;
Documentazione approvazione dispositivi luci diurne;
Carta di circolazione (originale e copia);
Dichiarazione d'installazione a norma rilasciata dall'installatore autorizzato MCTC;
Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;
Fotocopia del codice fiscale;
(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante
della società);
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 25,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 16,00 (non serve causale);
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il pagamento on line
collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta presentato il modulo di domanda compilato a cui si allega tutta la documentazione
verrà assegnata la data in cui sottoporre il veicolo al collaudo, che si effettuerà presso la sede
operativa di Treviso. Superato il collaudo viene rilasciata l’etichetta adesiva da apporre sulla
carta di circolazione.
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.

Torna all’indice
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

RILASCIO CERTIFICATO D’APPROVAZIONE
1.

Domanda

per

la

visita e

prova sul

mod.

TT

2119

((https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app)

2.
3.

Attestazione di versamento di € 25,00 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei
trasporti terrestri ;
Attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;

4.
5.
6.
7.
8.

Dichiarazione di conformità o carta di circolazione;
Certificazione di origine dei dispositivi in duplice copia;
dichiarazione di montaggio e di esecuzione dei lavori in duplice copia;
Figurino di omologazione illustrativo del dispositivo.
nel caso di dispositivi provenienti da altro veicolo allegare dichiarazione di stato fisico e
meccanico degli stessi e dichiarazione che possono essere riutilizzati su altro veicolo;**
9.
se trattasi di intervento al telaio Nulla-osta casa costruttrice.
**Se il veicolo di provenienza dei dispositivi è in circolazione occorre presentare presso lo sportello
Collaudi:
9.
Domanda sul mod. TT 2119 da presentare allo sportello collaudi ( TARIFFA 2.2 )
10.
Attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c postale n. 9001 intestato al Dipartimento dei
trasporti terrestri
;

11.

Attestazione di versamento di € 16,00 sul c/c postale n. 4028 intestato al Dipartimento dei trasporti
terrestri - Imposta di bollo;

12.

Carta di circolazione di provenienza dei dispositivi;

L’ufficio Provinciale annullerà la carta di circolazione riportando su di essa il numero dell’operazione e la dicitura
“VEICOLO NON PUÒ CIRCOLARE SE NON SOTTOPOSTO A NUOVA VISITA E

PROVA”
E’ CONSENTITO IL COLLAUDO DEL VEICOLO PRIMA DELL’IMMATRICOLAZIONE X IVA.

• Documenti aggiuntivi per pratiche presentate da cittadini extracomunitari http://www.mit.gov.it/come-fareper/documenti-aggiuntivi-per-pratiche-motorizzazione-presentateda-cittadini-extracomunitari
• Tariffe motorizzazione per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia http://www.mit.gov.it/come-fare-per/tariffe-motorizzazione-Sicilia- ValledAosta-provinceTrentinoAlto-Adige-e-Friuli-Venezia-Giulia
• Documenti aggiuntivi per pratiche presentate tramite una persona delegata http://www.mit.gov.it/come-fareper/domanda-pratica-motorizzazione-tramite-delega

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Torna all’indice

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

Oggetto: sottoscrizione delle certificazioni riguardanti operazioni eseguite su
veicoli da parte di imprese autorizzate.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a
a ______________________________________________ (____) il ___________________ in
qualità di (1) ___________________________________________________________ della
società denominata _______________________________________________________________

con sede in _________________________________________ (____) alla
via _____________________________________________________________
partita IVA ______________________________________

ai sensi della circolare prot. 2023/43/07(5) del 02/11/1992 del Ministero dei Trasporti

DICHIARA
di essere unico abilitato a sottoscrivere in nome e per conto della società di cui sopra le certificazioni di
esecuzione “a perfetta regola d’arte” dei lavori effettuati.

Luogo e data: ________________________

Firma del dichiarante

_________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 15 della Legge 183/2011)

Il

sottoscritto

…………….……………………….…………………………

……………………………...…………..

dell’officina

in

qualità

di

……………………………………………….

iscritta al …………………………………….

A norma e per gli effetti del DPR 445/200 dichiara:
- Di aver installato, in conformità alle prescrizioni recate dal D.D. n. ………. del ………………… 2, sul l’autoveicolo
telaio n. ………………………………………… targa ………………….. le luci di marcia diurna omologate in
base al regolamento UNECE 87 con n. …………………………
- Che l’installazione è stata effettuata a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni del costruttore delle suddette
luci.

Data

Firma3
________________________________

Torna all’indice

2

Indicare gli estremi del presente decreto.
Se la firma del dichiarante non è depositata presso l’Ufficio Motorizzazione Civile deve essere allegata copia di un
valido documento di riconoscimento.
3
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MODELLO 11
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