
 

 
 

 

 

 AV V ER TENZE  

 
Presso l’Ufficio non si effettua no fotocop i e per i l pubbli c o . 

 
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.ilporta le de lla utomobilista .i t , 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 d’identita del genitore o del 

tutore. 

 

La  pratica  deve  essere  presentata  dal  titolare  munito  di  “ documento  d’ identit à”    in  corso  di  validita   o  da  altra  

persona maggiorenne, munita di “documento d’identit à” in corso di validita + delega + fotocopia del “documento d’ide ntit à” del 

delegante (titolare). 

 

Per i cittadini extracomunitari la dicitura “documento d’identi tà” deve intendersi la seguente: “documento d’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. E  altresì  ammesso il pagamento on-line sul sito internet www.ilporta le d e lla utomobilista .i t. 

COSA FARE PER: 
 

 REVISIONE VEI COLI INTERESSE STORICO  
(ex art. 80 cds ) 

 

 
 

• Domanda sul modello TT 2100 

• Attestazione versamento € 45,00 sul c.c.p. 9001 

• Certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato da uno dei Registri Storici di cui all’art.60 del 

CdS (ASI, Storico FMI, Storico LANCIA, Italiano FIAT, Italiano ALFA ROMEO) 

• Per i veicoli a benzina non dotati di sistema di controllo delle emissioni inquinanti, dichiarazione, 

rilasciata da officina autorizzata dalla Provincia ex art.80 CdS, relativa alla messa a punto del sistema di 

alimentazione con specificato il valore di CO rilevato (DM 408/98) . 

 

 

 
Le revisioni avvengono solo a seguito di prenotazione (sportello operativo). 

 

 
 

Individuare  sul  veicolo  la  posizione  del  numero  di  telaio  (quello  punzonato,  non  la  targhetta)  e 

renderlo leggibile per il collaudo. 

 
Tale  revisione,  se  il  veicolo  è  stato  costruito  prima  del  1960,  è  espletabile  esclusivamente  presso  un  Ufficio  della 

Motorizzazione Civile 

http://www.ilportaledellautomobilista.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
http://wwwext.comune.fi.it/soggetti/mctcfi/home_page_files/TT2100.pdf

