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MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e  dei TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
UMC di TORINO

COMUNICAZIONE INTERNA N° 23/2006
Aggiornamento n.1

(pubblicato sul sito www.motorizzazionetorino.it – Area Tecnica)

Oggetto: Rilascio certificati di circolazione e targhe per ciclomotori.
Nuova ubicazione degli sportelli.

Si informa che con DM del 2/2/2011 e successiva circolare esplicativa n.12828 del
21/472011, si fa obbligo ai proprietari dei ciclomotori immessi in circolazione prima del
14/7/2006 (data di riferimento per il nuovo sistema di targatura dei ciclomotori nuovi da
immettere in circolazione) di adeguarsi al nuovo sistema di targatura, qualora non già
eseguito, secondo il seguente calendario:

1. entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1", e "2";

2. entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori circolanti con contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4", e "5";

3. entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di
identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7", e "8";

4. entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i
ciclomotori circolanti con contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica
inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".

Al riguardo si precisa che queste scadenze hanno carattere ordinatorio, pertanto le
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada si applicano a partire dal 13/2/2012.

Alla richiesta della nuova targatura dovrà essere allegato:
 il certificato di idoneità tecnica anche se deteriorato, il quale a richiesta, potrà

essere restituito debitamente annullato.
 il contrassegno di identificazione (targhino)

--- ooo O ooo ---

In concomitanza con le nuove procedure, si informa che a partire dal giorno
13/05/2011 lo sportello dedicato ai ciclomotori è stato spostato presso il Centro Operativo
di Via Bertani – lato ingresso veicoli – con gli orari di apertura al pubblico già noti: lun-
mer-ven ore 8,30-11,30.

Inoltre si comunica che a causa del prevedibile aumento delle richieste conseguenti
alle scadenze previste dal DM 2/2/2011, potrebbe verificarsi un ritardo nella consegna dei
certificati di circolazione e delle targhe; se tale evento, dovesse presentarsi, verrà dato
immediato avviso all’utenza ed i documenti saranno riconsegnati il giorno successivo di
apertura dello sportello.

http://www.motorizzazionetorino.it/
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Si sta verificando con frequenza la richiesta di targatura di ciclomotori muniti di
certificato di idoneità tecnica plastificato (a volte direttamente dal concessionario).

Per detti ciclomotori, a tappeto, questo ufficio sta imponendo la visita e prova ed a
volte si procede all’inoltro di indagini di polizia.

Tali indagini, nella stragrande maggioranza dei casi, si concludono con esito
positivo (senza ipotesi di reato), tant’è che l’organo di polizia preposto, ci ha vivamente
invitato a limitare le stesse.

Considerato quanto sopra, si dispone che in caso di presentazione di certificati di
idoneità tecnica (librettini) plastificati, fatta salva l’ipotesi di casi eclatanti e facilmente
riconducibili a ipotesi di reato, venga invitato l’intestatario a produrre dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà come da allegato.

Successivamente, a campione, come previsto dal D.P.R. n° 445/2000, si può
procedere ad effettuare i controlli su quanto dichiarato.

La presente C.I. viene distribuita secondo le modalità previste dagli Ordini di
servizio n. 5/02 e n. 10/09 e rispettivi aggiornamenti.

       Il Capo Area
dr. ing. V. Addati

     f.to Il Direttore
dr.  Ing. R. Battistoni
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ALLEGATO alla CI n°23/2006 Agg.to n.1
_

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(Cognome) (Nome)

nato/a a _________________________ (_____) il _______________________________
(Luogo di nascita)        (Prov.)                  (Data di nascita)

residente/a _______________________ (_____) in via ___________________________
(luogo di residenza)                       (Prov.)                        (Indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n°
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

di essere proprietario del ciclomotore tipo __________________ identificato con il

seguente numero di telaio: ______________________________

e di aver provveduto alla plastificazione del certificato di idoneità tecnica originale del

veicolo di cui sopra.

Torino, __________________

Firma

___________________________
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