
Cosa occorre per

Aggiornamento carta di circolazione

    
    -  modello TT2120  
    -  Fotocopia completa (fronte - retro) della carta di circolazione.  
    -  fotocopia documento identità valido  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

      Cambio uso

    
    -  Modello TT2120  
    -  -Carta di circolazione in originale.  
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

Duplicato carta di circolazione per deterioramento

    
    -  modello TT2120  
    -  Carta di circolazione in originale  
    -  fotocopia documento identità valido  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

Duplicato certificato di proprietà

    
    -  denuncia di smarrimento/furto in originale o copia conforme  
    -  codice fiscale  

  

Duplicato libretto ciclomotore
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Cosa occorre per

    -  modello TT2120   
    -  libretto ciclomotore in originale.  
    -  in caso di smarrimento occorre la denuncia in originale o copia conforme.  
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

Estratto Cronologico

    
    -  Numero di targa del veicolo.  

  

Perdita di possesso del veicolo

    
    -  Denuncia di furto in originale o copia conforme.  
    -  Certificato di proprietà se in possesso.  
    -  codice fiscale  

  

Reimmatricolazione

    
    -  modello TT2120   
    -  Carta di circolazione in originale  
    -  denuncia smarrimento/furto targhe.  
    -  Certificato di proprietà o foglio complementare  
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

Rientro in possesso del veicolo

    
    -  Denuncia di rientro in possesso in originale o copia conforme.  
    -  Certificato di proprietà, o denuncia smarrimento/furto.   
    -  codice fiscale  

  

 2 / 4



Cosa occorre per

Targa ciclomotore

    
    -  modello TT2120   
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

  

Targa Ripetitrice Rimorchio

    
    -  modello TT2120   
    -  fotocopia carta circolazione motrice con aggiornamento gancio traino.  
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

  

Trasferimento di Proprietà

    
    -  modello TT2120   
    -  Fotocopia completa (fronte - retro) della carta di circolazione.  
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  Certificato di proprietà o foglio complementare   
    -  codice fiscale  
    -  se Società in aggiunta dichiarazione sostitutiva CCIAA  

  

Visura Veicolo

    
    -  Numero di targa del veicolo.  
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Cosa occorre per

  

Certificato Camera di Commercio

    
    -  Codice Fiscale della Società.  

  

Visura Camera di Commercio

    
    -  Codice Fiscale della Società.  

  

Duplicato patente  smarrita o sottratta

    
    -  modello TT2120   
    -  N. 2 fotografie formato tessera di cui una deve essere autenticata in bollo presso il
Comune.   
    -  fotocopia documento identità valido.  
    -  denuncia smarrimento o furto della patente  
    -  Visita medica se occorrente  
    -  codice fiscale  
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