
                                                
Ministero  delle Infrastrutture e  dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

Ufficio Motorizzazione Civile di __________ 
Sezione Coordinata di __________ 

 
 
 

        Spett.le _________________________ 
        ________________________________ 
        ________________________________ 
 
OGGETTO: D.M. 08/01/2021. Richiesta codice allestitore Impresa _______________________________ 
 
 

Visto il D.M. 08/01/2021 recante “Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle 
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”;  
 

Vista la circolare ministeriale prot. 5350 del 13/02/2021 “Art. 78, Codice della strada- semplificazioni” e 
ss.mm.ii; 
 

Vista la richiesta di accreditamento presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di _________________________ 
- Sezione Coordinata di __________________________ presentata da codesta Impresa in data _________; 
 

Visto il disciplinare sottoscritto conformemente a quanto prescritto dall’allegato C del citato D.M. 
 

Vista l’iscrizione alla C.C.I.A.A. nella sezione di cui alla legge 122/92: 
 

□ meccatronica  □ carrozzeria  □ gommista 
 

   

□ Altro ___________________________  
(denominazione precedente all’entrata in vigore della legge 11/12/2012 n. 224) 

 

Si comunica che all’Impresa ________________________________________________________________ 
con sede in __________________________ (__) - Via/Piazza________________________________ n.___ 
c.a.p. _________ telefono _______________ mail __________________ PEC _______________________ 
 

è stato assegnato il codice identificativo: 
 
 
 

ed è autorizzata ad apportare le seguenti modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali: 
 

CODICI ADATTAMENTI/MODIFICHE (colonna 5) 

□ Cod. 1: sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel 

□ Cod. 2: istallazione gancio traino su veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1 

□ Cod. 3: installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida 

Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili (Cod. 4) 

□ Cod. 4.1: pomello al volante 

□ Cod. 4.2: centralina comandi servizi 

□ Cod. 4.3: inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria 

□ Cod. 4.4: spostamento leve comandi servizio (luci, tergicristalli, etc) 

□ Cod. 4.5: specchio retrovisore grandangolare interno 

□ Cod. 4.6: specchio retrovisore aggiuntivo esterno 

 

luogo, data    
           IL DIRETTORE 
          ________________ 

 


