
 

 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

Ufficio Motorizzazione Civile di Torino e sezioni 

UMC di TORINO 

Area 7 – Officine autorizzate, ispezioni, sedi operative esterne 

 
 

AVVISO ALL’UTENZA ART. 78 C.D.S. - INNOVAZIONI IN MATERIA DI 

ACCERTAMENTO DELLE MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

DEI VEICOLI E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 

 

 

Alla c.a. degli utenti che hanno inoltrato la richiesta di accreditamento di cui al  decreto 8 gennaio 

2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, previsto dall’art. 78 comma 1, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’articolo 49, comma 5-

ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120. 

 
SI AVVISANO 

 
gli utenti interessati che nei prossimi giorni riceveranno sulla propria PEC, formalmente registrata 

alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l’autorizzazione relativa al suddetto 

decreto. 

 

Coloro i quali abbiano ricevuto la PEC di conferma, potranno consegnare il registro delle 

operazioni previsto dal DM allo sportello preposto al centro operativo, lato uscita mezzi (a fianco 

sportelli esteri), esclusivamente nei giorni: 

 LUNEDI’ dalle 8.30 alle 11.30; 

 VENERDI’ dalle 8.30 alle 11.30. 

Il registro verrà ritirato, timbrato e successivamente riconsegnato all’utenza. 

 

Si ricorda che il registro delle operazioni consegnato per la vidimazione dovrà essere conforme 
all’avviso per l’utenza del 5/3/2021, sia nel frontespizio che nell’impaginazione dei fogli di registro.  
Il frontespizio dovrà riportare correttamente le informazioni necessarie, conformemente 
all’autorizzazione rilasciata: 

 “Officina”: ragione sociale completa dell’impresa; 

 “Codice”: codice meccanografico assegnato del tipo “TO 0000”; 



 “Sita in via…”: indirizzo della sede dell’impresa, così come riportato nell’autorizzazione; 

 “Autorizzazione n. …. Rilasciata il …”: numero di protocollo e data dell’autorizzazione; 

 “Registro operazioni n. 01 del ….”: data di inizio del registro, posteriore alla data di 
autorizzazione; 

 “Il registro, composto da n. …. fogli”: numero di fogli che costituiscono il registro. 
 
I registri non correttamente compilati non saranno approvati e verranno restituiti all’utenza. 
 
Gli utenti che non abbiano consegnato ancora tutta la documentazione necessaria 
all’accreditamento hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni le opportune richieste di 
integrazione, sempre tramite la propria PEC istituzionale. 

 
 
Torino, 01/04/2021 
 

Il responsabile del procedimento 
Capo area 7 - Officine 

Ing. Simone CENA 
 

IL DIRETTORE 
Dr.ssa Stefania BOSIO 

firmato digitalmente 
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