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: immatr.uptv@mit.gov.it

MACCHINE AGRICOLE
PRIMA IMMATRICOLAZIONE
AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE (LIBRETTO) DI
MACCHINE AGRICOLE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA'
REIMMATRICOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE
PER DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE
DELLA TARGA
RADIAZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

MACCHINE OPERATRICI
PRIMA IMMATRICOLAZIONE
PASSAGGIO DI PROPRIETA’
REIMMATRICOLAZIONE
RADIAZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Scarica i moduli da compilare per le domande riguardanti i veicoli

Modello TT2119

Modello TT2118
Modello TT2100

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

TORNA ALL’INDICE
ORARIO SPORTELLI:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/orari/115/270
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PRIMA IMMATRICOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE
Documentazione da presentare:
1. 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;
2. Certificato di conformità oppure certificato di origine con certificato d’approvazione (validità due
anni dal rilascio) oppure OL con fac-simile del certificato d’approvazione (se previsto);
3. Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede dell’azienda (solo
della prov.di TV)
4. Fotocopia del documento d’identità dell’intestatario;
5. Fotocopia del codice fiscale;
6. Delega in carta semplice se la pratica è presentata da non intestatario;
7. Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (non serve causale);
8. Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (non serve causale);
9. Attestazione del versamento sul c/c 121012 di: (non serve causale);

€ 18,37 per targa di trattori cat. “S”

€ 18,37 per targa di M.AGR.cat.”V”

€ 19,32 per targa di rimorchi cat. “T” (richiedere eventuale targa ripetitrice)
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il
pagamento on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo
sportello vengono rilasciate le targhe ed 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 immatricolazioni” 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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AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
(LIBRETTO) DI MACCHINE AGRICOLE PER PASSAGGIO DI
PROPRIETA'









Documentazione da presentare:
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;
Carta di circolazione in originale;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolarità di azienda agricola, o impresa, e dichiarazione
attestante la proprietà del veicolo;
Dichiarazione di vendita in originale
Fotocopia ed originale (in visione) di un documento d'identità personale in corso di validità;
(nel caso di società, certificato della camera di commercio oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante
della società);
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (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 compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo
sportello viene annotato il passaggio di proprietà sulla carta di circolazione che sarà restituita insieme con
la ricevuta dell’operazione stessa.
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 immatricolazioni” 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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REIMMATRICOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE
PER DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO, FURTO O
DISTRUZIONE DELLA TARGA








Documentazione da presentare:
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;
Denuncia di smarrimento, furto o distruzione certa della targa oppure targa deteriorata interamente
leggibile e fotocopia;
Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità dell’intestatario e fotocopia;
Nel caso il proprietario non coincide con quello riportato sulla carta di circolazione bisogna inoltre
allegare:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolarità di azienda agricola, o impresa, e dichiarazione
attestante la proprietà del veicolo;
Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. 121012 di: (non serve causale);
di euro 18,37 se macchina agricola
di euro 19,32 se rimorchio agricolo.

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato
allo sportello viene rilasciata la nuova targhe ed un permesso provvisorio per la circolazione.
Successivamente l'Ufficio provvederà alla stampa della 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 immatricolazioni” 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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MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
PRIMA IMMATRICOLAZIONE
Documentazione da presentare:

 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;
 Certificato di conformità in originale;
 Certificato d’approvazione e documentazione estera in originale (import);
 Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede dell’azienda (solo della prov.di TV)
 Fotocopia ed originale (in visione) di un documento d'identità personale in corso di validità;
 Fotocopia del documento d’identità dell’utilizzatore abituale con recapito telefonico;
 Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (non serve causale);
 Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (non serve causale);
 Attestazione del versamento sul c/c 121012 di(non serve causale):

di € 18,37 per macchine agricole semoventi (categoria P).

di € 19,32 per macchine agricole trainate (categoria N).

(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il
pagamento on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);

ATTENZIONE: per categorie X, Y, Z non è prevista la targatura.
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo sportello vengono
rilasciate le targhe ed 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 immatricolazioni” 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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MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

CAMBIO DI PROPRIETA’ O RESIDENZA O RISCATTO LEASING









Documentazione da presentare:
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;
Fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante;
Certificato di conformità in originale;
Fotocopia ed originale (in visione) di un documento d'identità personale in corso di validità;
Fotocopia del documento d’identità dell’utilizzatore abituale con recapito telefonico;
Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede dell’azienda (solo della
prov.di TV)
Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (non serve causale);
Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (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);
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato
allo sportello vengono rilasciate le targhe ed 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 immatricolazioni” 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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MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

REIMAMATRICOLAZIONE PER FURTO, SMARRIMENTO,
DETERIORAMENTO TARGA











Documentazione da presentare:
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;
Denuncia fatta alle autorità competenti e fotocopia;
Targhe restanti;
Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede dell’azienda (solo della
prov.di TV)
Documentazione originale (se per deterioramento);
Fotocopia ed originale (in visione) di un documento d'identità personale in corso di validità;
Fotocopia del documento d’identità dell’utilizzatore abituale con recapito telefonico;
Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001 (non serve causale);
Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c/c 121012 di(non serve causale):

di € 18,37 per macchine agricole semoventi (categoria P).

di € 19,32 per macchine agricole trainate (categoria N).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il
pagamento on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato
allo sportello vengono rilasciate le targhe ed 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 immatricolazioni” 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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RADIAZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI
Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi della U.E.
a. Domanda su modello TT 2119, firmata dall'intestatario alle pagg. 1 e 4;
b. Carta di circolazione in originale. In caso di smarrimento, furto o deterioramento si
dovrà preventivamente effettuare il duplicato della carta di circolazione;
c. Targa del veicolo.
d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
e. Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede
dell’azienda (solo della prov.di TV)
f. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
g. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
h. fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità dell’intestatario;

Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti
parte della U.E.
a. Domanda su modello TT 2119, firmata dall'intestatario alle pagg. 1 e 4;
b. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la
ricevuta di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
c. Targa del veicolo.
d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
e. Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede
dell’azienda (solo della prov.di TV)
f. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
g. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
h. fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità dell’intestatario;

Cessazione per perdita di possesso.
a. Domanda su modello TT 2119, firmata dall'intestatario alle pagg. 1 e 4;
b. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la ricevuta
di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
c. Copia conforme all’originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata
accertata la perdita di possesso.
d. Targa del veicolo.
e. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
f. Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede
dell’azienda (solo della prov.di TV)
g. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
h. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
i. fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità dell’intestatario;
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Cessazione per demolizione.
a. Domanda su modello TT 2119, firmata dall'intestatario alle pagg. 1 e 4;
b. Dichiarazione d’assunzione in carico da parte del rottamatore;
c. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la
ricevuta di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
d. Targa del veicolo.
e. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
f. Dichiarazione sostitutiva sulla quale dovranno essere specificate: titolarità e sede
dell’azienda (solo della prov.di TV)
g. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
h. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
i. fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità dell’intestatario;

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE

Procedura:
Una volta presentata la domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo
sportello viene rilasciata l’etichetta con la venuta radiazione.

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 immatricolazioni” 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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(Legge 183/2011)

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………………….… Nome …………………..……
Nato/a a …………………………………………..…. Prov. …….. Data di nascita …../.…./………..
Comune di Residenza ………………………………….…………………………… Prov. ………
Indirizzo di Residenza …………………………………….………….……..… n° civico .…………
Consapevole della propria responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta
il falso e delle sanzioni previste dalla legge 183/2011,

DICHIARA di essere

 TITOLARE

 CONTITOLARE

 LEGALE

RAPPRESENTANTE

di una:



AA

= AZIENDA AGRICOLA / FORESTALE



IM

= IMPRESA LAVORAZIONI MECCANICO AGRARIE PER CONTO TERZI (con
operatore e macchina di proprietà dell’azienda)



IL

= IMPRESA LOCAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE (senza operatore)

Denominazione (1) …………………………………………………………………….…………..….
Sita nel Comune di ……………………………………………...….. Provincia di _TREVISO_ (2)
Indirizzo Azienda …………………………………….…………………...… n° civico .……….…
TITOLARITA’ dell’impresa come da art. 110 del C.d.S.

 Iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

TREVISO sezione ………………
………………………..…al n° ……..….…………..……………. in data ……../.….../…..…….

 Non iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. poiché il reddito non supera la
somma di € 7.000.
.PARTITA IVA n°.……….…….…………..... Tipo Impresa:

INDIVIDUALE SOCIETA’

(3)

__ __ __

.TIPO ATTIVITA’ SVOLTA. ………………………………………………………………………………
Allegare alla presente la fotocopia di un documento d’identità valido del titolare dell’azienda di cui sopra.

Treviso, ..…../.….../…....…….

FIRMA
_____________________________

Note: (1) Indicare l’esatta denominazione dell’Azienda o Impresa così come registrata presso la C.C.I.A.A. o l’Ufficio
delle Entrate.
(2) Si possono presentare solamente le pratiche delle Aziende Agricole con sede nella provincia di TREVISO.
(3) Indicare il tipo di società: SOS, SNC, SRL, SPA, SCARL ecc…..
Inoltre, compilare integralmente la dichiarazione e barrare le opportune caselle.
(Dichiarazione valida esclusivamente per i veicoli di categoria:
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