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 Ai Responsabili di Sezione 
 Ai Responsabili delle U.O. veicoli  
  
 e; p.c.  Unasca Confarca  
 Studi di consulenza 
 
 
 
Oggetto: DM 8.01.2021 : ART.78 CDS - PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO    

DELLA CDC. 
  

Come noto con DM 8.1.21 , e   circolari del 13.2. e del 3.3.21, sono state emanate disposizioni  per il 
rilascio amministrativo delle etichette per modifica di cui all’art. 78 del CdS. 
Al fine di uniformare le procedure, si ritiene di indicare quali siano le diciture da inserire  sui documenti 
di circolazione in sede di stampa delle etichette. 
Allo stato attuale si da per concluso il procedimento di inserimento nella voce anagrafica del Portale 
dell’Automobilista delle officine richiedenti il riconoscimento. 
 
Presentazione delle richieste. 
Ogni richiesta di aggiornamento redatta sul modello TT 2119 dovrà contenere : 
- attestazione di versamento di 10.20 euro sul ccp 9001; 
- attestazione di versamento di 16.00 euro sul ccp 4028;  
- copia della cdc o del documento  unico del veicolo oggetto di modifica; 
- attestazione dei lavori dell'officina accreditata  conforme all'allegato B del DM -  secondo il caso che 

ricorre  -  con i relativi allegati previsti. 
  
Si raccomanda una scrupolosa e leggibile compilazione  e sottoscrizione dell' attestazione dei lavori. 
L'etichetta emessa riporterà le seguenti annotazioni: 

- GANCIO DI TRAINO : INSTALLATO GANCIO CON OMOLOGAZIONE......; CODICE ALLESTITORE..... 
DICHIARAZIONE  DEL……..; 

- 
- SOSTITUZIONE SERBATOIO :  SOSTITUITO SERBATOIO GPL CON ………….;  CODICE ALLESTITORE.... 

DICHIARAZIONE  DEL……..; 
- 

- DOPPI COMANDI PER ESERCITAZIONE ED ESAME DI GUIDA : VEICOLO MUNITO DI DOPPI COMANDI FISSI/ 
SMONTABILI  AD USO SCUOLA GUIDA; CODICE ALLESTITORE......... DICHIARAZIONE  DEL……..; 

- 
- ADATTAMENTI CONDUCENTI DISABILI : VEICOLO ADATTATO CON............; CODICE ALLESTITORE........ 

DICHIARAZIONE  DEL……..; 
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Come si potrà verificare,  per ogni dichiarazione viene indicato il codice dell’allestitore e la data della 
dichiarazione, non la data dell’allestimento non prevista nell’allegato B. Questa indicazione sarà utile 
per una più rapida individuazione ai fini delle verifiche dell’ufficio ai sensi del DM 8.1.21 comma 4. 
  
Le richieste saranno consegnate in ufficio come di consueto, nei giorni prestabiliti  dai singoli uffici. 
 
La procedura rimarrà attiva fino al momento in cui gli studi di consulenza saranno abilitati 
all’inserimento in autonomia dei tagliandi di aggiornamento.  
 
 
          Firmato all’origine  
           Il Dirigente dell’Ufficio  

       Dott. Ing. Francesco BALDARI 

 


