
TARGHE PROVA CESSAZIONE 

• MOD. TT 2119 

• MOD. TT 2120 (delega allo Studio di Consulenza) 

• Delega in carta libera per la presentazione 

• Dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA  

• Dichiarazione atto notorio per richiesta di cessazione targa prova  

• Copia documento di identità valido fronte retro, permesso di soggiorno fronte retro 

• Copia tesserino Codice Fiscale fronte retro 

• Originale dell’Autorizzazione alla circolazione di prova  

• Targa (coperta da pellicola trasparente in modo da consentirne l’identificazione) 

• Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001   

• Attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 

 

 

I moduli devono essere compilati completamente, a macchina o stampatello leggibile.  

 

 

 AVVERTENZE  

Presso l’Ufficio non si effettuano fotocopie per il pubblico.  

Lo stampato deve essere compilato con i dati anagrafici del richiedente e da questi firmato nella prima e nell’ultima 

pagina (nel caso di moduli scaricati dal sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, la firma deve essere apposta su 

tutte le pagine). Per i minori lo stampato deve essere firmato anche da un genitore o dal tutore + fotocopia del 

documento di identità del genitore o del tutore.  

La pratica deve essere presentata dal titolare munito di documento di identità in corso di validità o da altra persona 

maggiorenne, munita di documento di identità in corso di validità + delega + fotocopia del documento di identità del 

delegante (titolare).  

Per i cittadini extracomunitari la dicitura documento di identità deve intendersi la seguente: documento di identità + 

permesso di soggiorno in originale + ricevute postali attestanti la richiesta di rinnovo (nel caso di permesso di 

soggiorno scaduto).  

Sono ammessi esclusivamente i bollettini di conto corrente prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli 

uffici della motorizzazione. Altresì è ammesso il pagamento on-line sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it 

previa iscrizione. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445) 
 

       _l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

                            (cognome e nome) 

nat_  il ________________ a  ___________________________________________________ 

     (data)                         (comune e provincia) 

cittadino ____________________________ 
                                                    (nazionalità) 

residente in __________________  prov ___  via ___________________________________ 
(comune)    (via e numero civico) 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 

 

in qualità di _________________________________________________________________ 

     (titolo) 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 
               (denominazione comprensiva di ragione sociale/impresa individuale) 

con sede in _________________________________________________________________ 
           (comune, provincia, via e numero civico) 

 

RICHIEDE: 

 

                 la CESSAZIONE DELLA TARGA PROVA _____________________________________ 

 

   

 

 

 

 

_l_ sottoscritto dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

________________                                               ________________________ 
          (luogo e data)            (firma leggibile del dichiarante)  


