_______________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO_______________

Servizio Motorizzazione Civile
Ufficio Immatricolazioni, Accertamenti Tecnici eControlli Veicoli
OGGETTO:

Semplificazione delle procedure di collaudo veicoli.

Al fine di semplificare le procedure in essere per il collaudo dei veicoli si dispone, in
via sperimentale, quanto segue.
DOMANDE PREVENTIVE
A partire dal 24 maggio 2010, oltre ai casi già attualmente previsti, non sarà più
necessario presentare domanda preventiva per i seguenti collaudi:
-pneumatici in alternativa;
-trasformazione di un veicolo per renderlo conforme ad altra omologazione.
In entrambi i casi rimane necessario il nulla osta del costruttore e la dichiarazione
lavori redatta dall’officina che ha effettuato la trasformazione.
PRENOTAZIONE DEL COLLAUDO
A partire dal 24 maggio 2010 i collaudi dei veicoli di massa complessiva a p.c.
inferiore a 3.5 ton saranno effettuati senza preventiva prenotazione.
Le istanze, debitamente compilate e complete di documentazione e versamenti
postali, dovranno essere comunque presentate allo sportello prima del collaudo per la
verifica dei versamenti e per la registrazione. Una volta registrata la pratica, l’utente potrà
effettuare il collaudo entro un mese negli orari prestabiliti senza appuntamento, o anche
nella stessa giornata se l’istanza è stata registrata prima delle ore 12.00.
Permane l’obbligo della prenotazione per i collaudi di veicoli allestiti per la guida di
persone diversamente abili, nonché per tutte le operazioni di revisione (annuali, periodiche e
straordinarie)
DELEGA / STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA (AGENZIE)
Si ribadisce che le domande possono essere presentate allo sportello dall’intestatario
della pratica o da persona da questi delegata o da studio di consulenza automobilistica
(agenzie pratiche auto). La delega può essere conferita ad una terza persona purchè a titolo
gratuito ed occasionale. E’ fatto assoluto divieto di presentare pratiche ad officine,
allestitori, consorzi.
La presentazione di pratiche da parte di soggetti non autorizzati costituisce esercizio
abusivo della professione perseguibile amministrativamente e penalmente.
L’officina che intende fornire un servizio di presentazione delle pratiche alla propria
clientela o il privato che non può presentare personalmente un’istanza, né delegare una
persona di fiducia, dovrà necessariamente rivolgersi ad un agenzia di pratiche
automobilistiche regolarmente autorizzata. L’elenco delle agenzie è presente sul sito della
Motorizzazione (http://www.motorizzazione.provincia.tn.it/ ).
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ORARI
Si riporta di seguito l’orario di svolgimento delle operazioni in vigore dal 24 maggio
2010.
Collaudi di veicoli
con massa comp. a
p.c. ≤ 3,5 ton
Revisioni e collaudi
veicoli
di
massa
comp. A p.c. >3,5 ton
revisioni veicoli di
massa comp. a p.c. ≤
3,5 ton
revisioni autobus e
collaudi di veicoli
allestiti per la guida
di diversamente abili
Regolarizzazione di
revisioni con esito
ripetere

dal lunedì al venerdì

dalle 09:00 alle 12:00

senza prenotazione

con prenotazione

lunedì,
martedì, dalle 09:00 alle 12:00
giovedì e venerdì
e dalle 14:30 alle
15:30(escluso
venerdì)
da lunedì, al venerdì dalle 09:00 alle 12:00

con prenotazione
mercoledì

dalle 09:00 alle 12:00
e dalle 14:30 alle
15:30

dal lunedì al venerdì

dalle 09:00 alle 12:00

con prenotazione

senza prenotazione

Le modalità operative, divise per tipologia di collaudo, sono riportate in maniera
dettagliata sul sito internet del servizio Motorizzazione.
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