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PROCEDURE PER OMOLOGAZIONI E CERTIFICAZIONI NAZIONALI 
E/O AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE DI VEICOLI MODIFICATI 

 
 
 
Ricordiamo che il nostro è un’ente di certificazione e pertanto procede (al pari della ex 
Motorizzazione) alla verifica di rispondenza delle norme per le modifiche apportate. 
Il nostro ente non può quindi rilasciare consulenze, pertanto le aziende e gli utenti sono 
chiamati a rispettare fedelmente le seguenti procedure. 
 
Ogni modifica deve essere sottoposta ad un controllo tecnico e documentale, al fine di ottenere 
un esito positivo o negativo della prova. Indipendentemente dall’esito, le spese di 
omologazione e/o certificazione devono essere versate anticipatamente. 
Il richiedente deve compilare ed inviarci l’idonea richiesta che trova sul nostro sito internet, in 
base alle modifiche eseguite: 
 
 
 
A) Domanda per rilascio di certificazione nazionale con modulo R.C.N. quando le 
modifiche rientrano nelle misure ponderali e dimensionali della Carta di Circolazione. 
 
Nel presente modulo indicare tutto ciò che si deve omologare, approvare e/o certificare. 
A completamento della documentazione necessaria si deve allegare foto o disegni da tre lati 
con ripresa perpendicolare (anteriore, posteriore e laterale) e copia integrale della carta di 
circolazione. Pertanto, riepilogando, sono necessari i seguenti documenti per avviare le nostre 
prodedure ed avere un preparere positivo o negativo o di integrazione dei documenti:  
 
1. Domanda di Certificazione Nazionale (Modulo R.C.N.) 
2. Copia integrale della carta di circolazione 
3. Copia di tutti i certificati di omologazione e/o certificazione (scarichi, pellicole, 
assetto. impianto frenante maggiorato, dispositivo di vertical doors ecc.) 
4. Dichiarazione di origine(*) per ogni componente montato che si deve 
certificare/omologare (per maggiori dettagli vedi fac-simile sul nostro sito 
http://www.tecnostrada.it) 
5. Dichiarazione di montaggio(*) di tutti i componenti che si devono 
certificare/omologare. (per maggiori dettagli vedi fac-simile sul nostro sito 
http://www.tecnostrada.it) 
6. N. 3 foto sui tre lati perpendicolari (anteriore, posteriore e laterale) 
 
 
(*) Per ogni dichiarazione rilasciata sia come origine e/o come montaggio, è necessario allegare alla pratica la 
seguente documentazione della ditta che lo ha emesso: 
- copia CCIA in corso di validità (6 mesi) 
- documento di identità del/dei legali rappresentanti autorizzati a sottoscrivere tali documenti. 
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B) Domanda per aggiornamento carta di circolazione a seguito di certificazione 
internazionale con modello R.A.C., quando le modifiche costituiscono allargamenti 
fuori dalle tolleranze nazionali e per cerchi e pneumatici non riportati sulla carta di 
circolazione. 
 
Nel presente modulo indicare tutto ciò che si deve omologare, approvare e/o certificare. 
A completamento della documentazione necessaria si deve allegare foto o disegni da tre lati 
con ripresa perpendicolare (anteriore, posteriore e laterale) e copia integrale della carta di 
circolazione. Pertanto, riepilogando, sono necessari i seguenti documenti per avviare le nostre 
prodedure ed avere un preparere positivo o negativo o di integrazione dei documenti:  
 
1. Domanda di Aggiornamento Carta di Circolazione con certificato internazionale 
2. Copia integrale della carta di circolazione (Modulo R.A.C.) 
3. Copia di tutti i certificati di omologazione e/o certificazione (scarichi, pellicole, 
assetto. impianto frenante maggiorato, dispositivo di vertical doors ecc.) 
4. Dichiarazione di origine(*) per ogni componente montato che si deve 
certificare/omologare (per maggiori dettagli vedi fac-simile sul nostro sito 
http://www.tecnostrada.it) 
5. Dichiarazione di montaggio(*) di tutti i componenti che si devono 
certificare/omologare. (per maggiori dettagli vedi fac-simile sul nostro sito 
http://www.tecnostrada.it) 
6. N. 3 foto sui tre lati perpendicolari (anteriore, posteriore e laterale) 
 
(*) Per ogni dichiarazione rilasciata sia come origine e/o come montaggio, è necessario allegare alla pratica la 
seguente documentazione della ditta che lo ha emesso: 
- copia CCIA in corso di validità (6 mesi) 
- documento di identità del/dei legali rappresentanti autorizzati a sottoscrivere tali documenti. 
 
- copia CCIA in corso di validità (6 mesi) 
- documento di identità del/dei legali rappresentanti autorizzati a sottoscrivere tali documenti. 
 
 

*** 
 
 
Se all’atto della richiesta non sono inoltrati tutti i documenti indicati, la domanda viene 
sospesa. Solo quando la documentazione sarà completa verrà inviato il parere di fattibilità, il 
preventivo e le modalità operative per il successivo collaudo. Nel documento di preventivo 
verrà richiesto un acconto e solo quando sarà riscontrato tale versamento verrà fissato il 
giorno, il luogo e l’ora del collaudo o, per particolari allestimenti, del precollaudo. 
In caso di collaudo con esito positivo(*) per certificazione nazionale il documento definitivo 
viene rilasciato immediatamente presso la nostra sede, o entro 72 ore se effettuato fuori sede. 
Per il collaudo di aggiornamento della Carta di Circolazione con rilascio di certificato 
internazionale con esito positivo(*) i tempi sono indicativamente per l’ottenimento dei nuovi 
documenti di 15/20 giorni. Questi ultimi collaudi sono effettuati solo presso la nostra sede di 
Bologna ed il veicolo potrebbe essere richiesto a disposizione per alcuni giorni prima della data 
di collaudo. 
 
 
(*) L’ente di certificazione effettua verifiche di corrispondenza alle normative e pertanto come per esempio per le 
revisioni può esprimere anche pareri negativi motivati senza nulla dover rifondere all’utente. 
I prepareri rilasciati in fase istruttoria non sono vincolanti in quanto si limitano ad indicare una possibile fattibilità che 
deve obbligatoriamente passare da un collaudo positivo. 


