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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
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Ufficio Motorizzazione Civile di Torino
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COMUNICAZIONE INTERNA N. 19 /2011
www.motorizzazionetorino.it – Area Tecnica

Torino, 12/7/2011

OGGETTO: Certificazione di conformità. Documentazione sostitutiva.

Con nota ministeriale prot. n° 18959 del 20 giugno 2011, sono state date istruzioni
relative alla documentazione da presentare in occasione della visita e prova ai sensi
dell’articolo 75 del Codice della Strada per il rilascio del certificato d’approvazione.

Come previsto dall’articolo 234, comma 2 del Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del Codice della Strada, la documentazione allegata all’istanza, deve essere
completata con timbro e firma del funzionario tecnico che ha proceduto alla visita e prova;
tale documentazione, accompagna il certificato d’approvazione per la successiva
immatricolazione del veicolo.

Si espongono i casi che possono ricorrere:
1) veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità;
2) veicoli accompagnati da COC ovvero da dichiarazione di conformità o COC

“smaterializzati”.

1) Veicoli accompagnati da dichiarazione di conformità.
Restano valide le disposizioni previgenti, secondo le quali in sede di richiesta di

accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a norma dell'articolo 75 del Codice
della Strada, alla domanda può essere allegata, tra l'altro, la copia della dichiarazione di
conformità recante la dicitura, posta diagonalmente a grandi caratteri chiari, "non valida
per l'immatricolazione".

2) Veicoli accompagnati da COC ovvero da dichiarazione di conformità o
COC “smaterializzati”.

2.a) Veicoli per i quali il costruttore è in grado di emettere una copia del COC
In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a

norma dell'articolo 75 del Codice della Strada, alla domanda può essere allegata, tra
l'altro, una copia del COC recante la dicitura a grandi caratteri chiari, "non valida per
l'immatricolazione". Se il COC non contiene l'indicazione del codice di immatricolazione
è necessario allegare anche la dichiarazione per l'immatricolazione.
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2.b) Veicoli per i quali il costruttore non è in grado di emettere una copia del
COC

In sede di richiesta di accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione, a
norma dell'articolo 75 del Codice della Strada, alla domanda deve essere allegata, tra
l'altro, la dichiarazione redatta secondo il fac-simile riportato in allegato 1, completa del
numero di protocollo e della data di acquisizione al CED dei dati di identificazione veicolo
(n. telaio e codice di immatricolazione/omologazione). L'Ufficio che procede alla vista e
prova verifica, attraverso la transazione "GCAV", la corrispondenza del protocollo
assegnato con i dati del veicolo e, quindi, procede alla visita e prova, significando che in
assenza del protocollo o della non corrispondenza con i dati identificativi del
veicolo l'emissione del certificato di approvazione deve essere sospesa.

Si ricorda, infine, che il certificato di conformità ovvero il documento presentato in
sostituzione dello stesso deve essere completato con il timbro e la firma del tecnico che ha
proceduto alla visita e prova.

Oooooo______oooooO

La presente Comunicazione Interna, ha decorrenza 18 luglio 2011 e viene
distribuita secondo le modalità stabilite dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e
successivi aggiornamenti.

    UFFICIO DI SUPPORTO
         Ing. Antonio SACCO

      f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI
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All. CI 19/2011
ALLEGATO 1

LOGO CASA COSTRUTTRICE

……., gg/mm/aaaa

DICHIARAZIONE
NON VALIDA PER L'IMMATRICOLAZIONE

Si dichiara che l'autoveicolo identificato dal Telaio ……………………. corrispondente

al tipo ……….. con codice immatricolazione/Omologazione ………………….

è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato e che il relativo certificato di conformità è

stato "smaterializzato", secondo la procedura prevista dalla circolare n. 261/DTT del

25.11.2005.

I dati soprariportati sono stati trasmessi al CED del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti che li ha acquisiti con protocollo ………………… del ………………..

La presente dichiarazione, non valida per l'immatricolazione, sostituisce la copia del

certificato di conformità, ai fini del rilascio del certificato di approvazione, di cui all'art. 76

del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).


