
Allegato 
 

 
Ufficio Provinciale della Motorizzazione di ……………………. 

 
(n. di protocollo e data) 

TARGA  ……………… 

 
 

A T T E S T A Z I O N E 
(da esibire unitamente al foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 c.d.s.) 

 
 

Si attesta che il/la Sig./Sig.ra ………………………………. nato/a  a ………………… 
il …………………… e residente a …………………….. in Via ………………………., n. …., 
in qualità di (1) ………………….. di (2) …………………………………, con sede in (3) 
…………………………………, proprietario/a del veicolo: 

 precedente targa di immatricolazione …………………………………………………… 
 radiato per esportazione, con conseguente annullamento dei relativi documenti di 

circolazione e ritiro delle relative targhe, il ……………………………………………………… 
 categoria: ……………………………………………………………………………………. 
 fabbrica e tipo: ………………………………………………………………………………. 
 numero di telaio: ……………………………………………………………………………. 
 massa complessiva a pieno carico: ………………………………………………………. 
 massa a vuoto (tara): ………………………………………………………………………. 

è autorizzato a raggiungere la seguente destinazione: ………………………………………… 
con partenza da: …………….……………………………………………………………………… 
seguendo il tragitto più breve (4) ………………………………………………………………… 
per motivi di …………………………………………………………………………………………. 
munito della targa provvisoria ………………….. e del relativo foglio di via rilasciato ai sensi 
dell’art. 99 c.d.s. e nell’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 non è ammesso il trasporto di carichi; 
 è ammesso il trasporto di (5)……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………..(6) 

Detta autorizzazione ha validità di gg. ………………..-….. (7) decorrenti dal........................ 
Si attesta altresì che il veicolo: 
- risulta rispondente alla seguente direttiva comunitaria in materia di emissioni inquinanti: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
(timbro dell’Ufficio e firma del funzionario addetto) 
 
 

 
NOTE: 

(1) Indicare la qualità rivestita dall’interessato nell’ambito dell’organizzazione della persona 
giuridica proprietaria del veicolo; 

(2) Indicare la denominazione della persona giuridica proprietaria del veicolo; 
(3) Indicare l’indirizzo completo del luogo ove ha sede la persona giuridica proprietaria del 

veicolo. 
(4) Indicare le eventuali prescrizioni. 



(5) Ricorrendo una delle ipotesi previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 99 c.d.s., indicare i 
veicoli nuovi/usati o loro parti di cui è ammesso il trasporto. 

(6) Indicare, ove ricorrano, le ulteriori prescrizioni necessarie. 
(7) Indicare a numeri e a lettere i giorni di validità. 

. 

 


