
Timbro studio di consulenza 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Direzione Generale del Centro 

Ufficio Motorizzazione Civile di Firenze

 Marca e tipo _________________________________________________ Categoria __________________________

 Telaio __________________________________________________ targa estera_______________________________

 Paese di provenienza_________________________________  Prima immatricolazione all’estero __________________

 Veicolo Fiscalmente Omologazione di riferimento

Il\la sottoscritto\a _____________________________________ nato/ a a ___________________________ prov. di (______)  

il _____________ residente a _______________________________  Prov( ____) in Via ___________________________ 

mail ______________________________   cod.fis.________________________________ Tel. ________________________

Proprietario/a del suddetto veicolo 

dichiara quanto sopra ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R 445/2000 ed ai fini dell’immatricolazione con targa italiana del 

suddetto veicolo. E’ consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 

dichiarazioni mendaci art.75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

Allega la seguente documentazione in originale e in copia relativa al suddetto veicolo:

Luogo e data __________________________ _____________________________ 
(Firma per esteso e leggibile)

Timbro e firma del funzionario U.M.C. 
______________________________

Note:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(solo in caso di società) 

in qualità di ____________________________________ della società __________________________________ 

con sede in _________________________________ prov. (____)  in via _________________________    n ____ 

cod.fiscale/partita i.v.a. _______________________________________  

 All.2 (dichiarazione di acquisto proprietario) 

 Copia documento di identità 

 Carta di Circolazione estera parte I° 

 Carta di Circolazione estera parte II° 

 Certificato di proprietà estero 

 Certificato di origine o C.O.C. 

 Attestato riconsegna targhe e/o carta di circolazione 

 Fattura o contratto di acquisto 

 Scheda delle caratteristiche tecniche 

 Traduzione documenti non redatti in lingua italiana  

 Dichiarazione IVA asolta o F24 

 _______________________________________ 

RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE VEICOLI DI PROVENIENZA ESTERA

Con la presente si delega    __________________________________________________________ documento identità_______________      

numero ________________________ nato a__________________   il ___________   ad operare per mio conto in merito alla 
presente richiesta 

Firenze, li  _____________

  Per Ricevuta 

data _______________

firma_______________

 (Firma per esteso e leggibile)

Vista la documentazione presentata si AUTORIZZA l'immatricolazione con procedura S.T.A. / con VISITA E 
PROVA  (Art.75 c.d.s.) tariffa _____ corsia _____

Omologazione di riferimento: ________________________________ Scadenza revisione __________________

_____________________________ 

Prot.n. *______* del ___________

___________________________________________________________________________________

____________Riservato all'Ufficio________________________________________________________________________________________

SIS:__________

______________________________________
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