MOT_21_it_2022

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige
Agenzia per la Protezione civile
Area funzionale antincendi
viale Druso 116
39100 Bolzano
tel: 0471/415788
motor.cpvvf@provincia.bz.it
vigilidelfuoco.berufsfeuerwehr@pec.prov.bz.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

in qualità di responsabile del/della 1
e-mail

CHIEDE
L'immatricolazione e l'iscrizione del seguente veicolo o rimorchio nel registro automobilistico ai sensi del
decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7 e successive modifiche (Immatricolazione e
conduzione dei veicoli e delle imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della
Protezione civile), articoli 11 e 12:
fabbrica veicolo:
tipo:
categoria:
telaio n.:
fornito dalla ditta:
targa:

di
☐

formato lungo

☐

formato alto

note:

Contro le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi secondo l'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, sono previste sanzioni penali.
Data

Firma e timbro2

L'Unione provinciale o la direzione provinciale competente conferma, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g) del
decreto del Presidente della Provincia del 21 febbraio 2022, n. 7 e successive modifiche, la necessità dell'acquisizione e
che il sopraindicato veicolo o rimorchio corrisponde alle direttive interne per veicoli di servizio.
Data

Firma e timbro3

Allegati:
a) foglio matricolare;
b) dichiarazione di conformità del veicolo omologato o certificato di conformità CE del costruttore o, in alternativa,
certificato di approvazione di cui all'articolo 76, comma 1 del codice della strada;
c) certificato d'origine completo dei dati tecnici nonché attestato di corretta esecuzione dell'allestimento;
d) copia dell'atto omologativo completo delle schede tecniche del veicolo (D.G.M. 405);
e) dichiarazione di conformità CE del costruttore (nel caso di autoscala o autogrù);
f) atto di vendita notarile o documento equiparato (registrato presso l'ufficio del Registro).
g) conferma scritta sulla necessità dell'acquisizione e sul rispetto delle direttive per veicoli di servizio, se
l'organizzazione dispone di organi provinciali.
I documenti di cui ai punti a), b), c), e) ed f) devono essere prodotti in originale.
Indicare il servizio
Per il Servizio antincendi: Unione provinciale, Unione distrettuale …, Corpo vigili del fuoco volontari …, Corpo permanente vigili del
fuoco oppure Squadra aziendale antincendi …
Per il Servizio forestale: Ripartizione Foreste.
Per la Protezione civile: Agenzia per la Protezione civile, Soccorso Alpino dell'AVS …, Soccorso Acquatico …, Soccorso Alpino e
Speleologico Alto Adige del C.N.S.A.S., Associazione provinciale di soccorso Croce Bianca oppure
Federazione Unità Cinofile da Soccorso Alto Adige.
2
Da firmare dal responsabile del Servizio o dell'Organizzazione.
3
Da firmare dal presidente dell'Unione provinale o della direzione provinciale per conferma.
1

