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Agli Studi di consulenza 

All’Unasca Confarca 

Per il tramite gli uffici  

 

E pc 

Ai Responsabili del procedimento Veicoli 

Pubblicare sul minisito 

 

Oggetto: applicazione DM 8.1.2021 e circolare 13.2.2021 

 

Come noto le disposizioni emanate, consentono l’aggiornamento della carta di circolazione per alcune 

procedure previste dall’art.78 del CdS. 

Le disposizioni sono dettagliate ed immediatamente applicabili applicabili. 

Con la presente si intende completare la richiesta delle officine al fine di velocizzare lo scambio 

documentale attraverso l’utilizzo della posta elettronica. 

Sul sito dell’Umc di Verona è pubblicato il modello C, da completare ed inviare all’ufficio competente .  

La richiesta sarà classificata 23.29.01 e fascicolata . 

Successivamente al censimento ,effettuato attraverso il Portale dell’automobilista , l’officina riceverà un 

codice del tipo UP0001 ( Up ufficio di appartenenza)  , attraverso al procedura “Anagrafica Operatore” tipo 

operatore “ Allestitore”. 

L’ufficio procederà alle verifiche sulle autocertificazioni nelle modalità previste . 
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Il codice così individuato, dovrà essere riportato negli allegati che saranno presentati . 

Il registro cartaceo , potrà essere un  adattamento di registri già in uso per altre tipologie . 

Ricevuto il codice, che sarà inviato via mail, l’officina , anche tramite gli studi di consulenza, presenterà il 

registro per la vidimazione . Sullo stesso verrà riportato il codice identificativo. 

 

Nella prima fase applicativa, le pratiche di aggiornamento saranno gestite dall’ufficio che emetterà 

l’etichetta per via amministrativa. 

Sul tagliando verranno riportati i dati variati ed il numero identificativo dell’officina. 

Qualora la richiesta di aggiornamento riguardi pratiche già prenotate , sarà necessario allegare la relativa 

prenotazione . 

Le richieste presentate dagli studi di consulenza , saranno completate dagli stessi appena la procedura sarà 

attivata. 

Per quanto non riportato, si rimanda alla circolare applicativa. 

Il dirigente 

Ing. F. Baldari 

  

Link modello C 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglioavviso/124/20607 
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