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OGGETTO: DM 10 gennaio 2013, n. 20 - Sistemi ruote. Richiesta di aggiornamento della carta di circolazione.
Sono state segnalate diffuse difficoltà operative incontrate dall'utenza nella definizione delle richieste di
aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di sistemi ruote, di cui al Decreto Ministeriale 10
gennaio 2013, n. 20 concernente "Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota,
nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli
sulle autovetture nuove o in circolazione".
In particolare, stante a quanto segnalato e verificato in diversi casi, le maggiori difficoltà riguarderebbero il tipo e la
forma della documentazione da presentare in allegato alle suddette richieste di aggiornamento.
Pertanto, si ritiene opportuno ricordare che, in conformità a quanto riportato nel citato DM 20/2013, nonché nelle
relative disposizioni applicative, recate dalla circolare prot. n. 1622RU del 24 gennaio 2014, i documenti da presentare
in allegato alla richieste di aggiornamento della carta di circolazione qui trattate sono solo ed esclusivamente:
1. il certificato di conformità del sistema ruota, presentato nella medesima forma del fac-simile depositato dal
Costruttore presso la DIV 3 di questa Direzione;
2. la dichiarazione di installazione, rilasciata dall'officina che ha installato il sistema.
Tutto ciò premesso, si invitano le Direzioni in indirizzo ad attivarsi affinché i singoli Uffici Motorizzazione Civile
operino in conformità a quanto disposto, significando che ipotetiche richieste di documenti diversi o aggiuntivi a quelli
sopra indicati configurerebbero arbitrarie iniziative illegittime. Tuttavia, in caso di dubbi sulla forma della
documentazione esibita o per verifiche sull'omologazione dei sistemi ruota potrà essere sentita la competente
Divisione 3 di questa Direzione.
È abrogata ogni altra eventuale disposizione in contrasto con la presente.
IL DIRETTORE GENERALE - dott. arch. Maurizio Vitelli

