
COSA FARE PER: 
COLLAUDO PER SOSTITUZIONE SERBATOIO GPL/METANO 

(aggiornamento carta di circolazione ex art. 78 C.d.S.) 
 
 

 Domanda sul modello TT2119 

 Attestazione versamento € 25,00 sul c.c.p. 9001 

  Attestazione versamento € 16,00 sul c.c.p. 4028 

 Carta di circolazione + fotocopia 

 Certificato di origine del gruppo valvolare e del serbatoio (eventuale) 

 Copia in carta semplice dell’appendice 2B , R67/01 riportata nel fascicolo di omologazione del serbatoio 
per il riscontro degli estremi di omologazione degli accessori ammissibile fissati al serbatoio (fornita, 
generalmente,  dall’officina o dal costruttore del serbatoio). 

 Dichiarazione di montaggio dell’officina autorizzata con sede in provincia di Firenze o di Prato + copia 
del deposito di firma oppure dichiarazione con firma autenticata e certificato della Camera di 
Commercio  CC AA  in visione sostituibile con autocertificazione e fotocopia di un documento 

d’identita  del dichiarante 
 
Documentazione integrativa per   
 

Veicoli Bi-Fuel o Monofuel (Omologati in origine con alimentazione alternativa o esclusiva GPL/Metano)  
 
 

 Nulla Osta del Costruttore del veicolo. Il nulla osta non è richiesto nel caso di veicoli GPL bi-fuel o 
monofuel qualora siano rispettate le prescrizioni della circolare prot. 24975 del 09/11/2016 e sia allegata 
specifica dichiarazione da parte dell’Officina. 

 

I collaudi avvengono solo a seguito di prenotazione (sportello 6). 

 

Individuare sul veicolo la posizione del numero di telaio (quello punzonato, non la targhetta) e renderlo 
leggibile per il collaudo. 
 
Verificare che gli altri componenti dell’impianto non siano stati modificati ( riduttore/vaporizzatore, 
centralina elettronica etc..) 
 
 
 
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 
d’identità del genitore o del tutore. 
 
La pratica deve essere presentata dal titolare munito di “documento d’identità” in corso di validità o da altra persona 
maggiorenne, munita di “documento d’identità” in corso di validità + delega + fotocopia del “documento d’identità” del delegante 
(titolare). 
 
Per i cittadini extracomunitari la dicitura “documento d’identità” 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’ altreì ammesso il pagamento on-line sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it 

 


