
NAZIONALIZZAZIONE VEICOLO PROVENIENZA UE/SEE
Tutte le informazioni possono essere recuperate sul sito della MOTORZZAZIONE DI FIRENZE nell’area 

COSA FARE PRE  NAZIONALIZZAZIONI 

 Domanda sul modello TT2119

 Istanza di nazionalizzazione in carta semplice + COPIA
 Attestazione versamento € 25,00 oppure € 10,20 sul c.c.p. 9001

 Attestazione versamento € 32,00 sul c.c.p. 4028

 Attestazione di versamento sul c.c.p. 121012 per l’acquisto delle targhe l’ importo varia in 
dipendenza del tipo di targa - utilizzare esclusivamente bollettini prestampati in distribuzione 
presso l’Ufficio

 Veicoli NUOVI mai immatricolati:  Certificato di Conformità Europeo (C.O.C.)+COPIA
 Veicoli GIA’ IMMATRICOLATI : Carta di Circolazione estera + COPIA
 Veicoli immatricolati temporaneamente: Carta Circolazione Provvisoria + C.O.C. + COPIE
 Fattura o contratto d’acquisto (secondo il caso che ricorre) + copia
 Documentazione comprovante assolvimento obblighi IVA (richiesta sia per i veicoli usati che 

nuovi ovvero immatricolati da meno di 6 mesi o che abbiano percorso meno di 6000km alla data 
dell’acquisto, e per i veicoli per i quali, comunque, l’IVA deve essere assolta in Italia), anche sotto 
forma di autocertificazione + copia

 Scheda dei dati tecnici e relativa copia rilasciata da:

 Costruttore autenticata dalla competente Autorità Pubblica nel Paese di provenienza

 Rappresentante legale del Costruttore in Italia

 Organismi privati riconosciuti purché autenticata dalla competente Autorità Pubblica nel Paese di 
provenienza.

La scheda dei dati tecnici può essere sostituita dal C.O.C. in originale qualora disponibile. 

 Fotocopia integrale di un documento d’identità in corso di validità

Tutti i documenti, dove non sono presenti codici armonizzati, e non redatti in lingua 

italiana, devono essere tradotti. La traduzione deve essere ufficializzata tramite 

giuramento presso il Tribunale ovvero presso la competente Autorità italiana nel Paese di 

provenienza. 

Tutti i documenti devono essere presentati in originale/copie + fotocopia ben suddivisi    

La suddetta documentazione, eccetto le attestazioni dei versamenti, deve essere presentata 

allo sportello n.6. 

L’Ufficio, verificata la regolarità della documentazione entro 10 giorni lavorativi, rilascia per 

i veicoli nuovi o già immatricolati di categoria internazionale M1 o L ( cioè autovetture, 

motoveicoli, ciclomotori ed autocaravan) l’autorizzazione all’immatricolazione con procedura 

amministrativa. 

http://wwwext.comune.fi.it/soggetti/mctcfi/home_page_file/TT2119.pdf


Per quanto riguarda le altre categorie, N e O, verrà rilasciata autorizzazione all’immatricolazione 

previo collaudo, da prenotare presso lo sportello operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 

12:00. 

Per il giorno prefissato si invitano gli utenti ad Individuare preventivamente sul veicolo la 

posizione del NUMERO DI TELAIO (quello punzonato, non la targhetta) e il TIPO 

MOTORE  stampigliato sul monoblocco e renderli leggibili per il collaudo. 

 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’identit 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. Altresì  ammesso il pagamento on-line sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it. 

http://www.ilportaledellautomobilista.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/



