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OGGETTO: veicoli adattati a favore di persone con ridotte capacità motorie

Com’è noto, taluni veicoli adattati, sia per la guida da parte di conducenti titolari di
patenti di guida speciali, sia

per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie,

usufruiscono di particolari agevolazioni fiscali ed esenzioni, tra le quali quelle relative alla
prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
Per accedere a dette agevolazioni è necessario, tuttavia, che gi adattamenti,
qualora installati, siano annotati, nei casi previsti, sulla carta di circolazione.
In relazione a quest’ultimo aspetto, sono state segnalate presunte difficoltà
operative nel gestire, da parte degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), procedure tali da
consentire,

prima dell’immatricolazione, la visita e prova di veicoli nuovi, a seguito

dell’installazione dei suddetti adattamenti.
Nel merito, si evidenzia che non si rinvengono, nei casi qui trattati, motivi ostativi
per procedere alla visita e prova prima dell’immatricolazione o contestualmente alla
stessa, ancorché il veicolo sia accompagnato da Certificato di omologazione comunitaria
(COC), in forma cartacea o smaterializzata o che segua il nuovo processo immatricolativo.
In quest’ultimo caso si ricorda che si può procedere anche in assenza del codice di
immatricolazione, così come specificato nel file avviso n. 23 prot. n. 16206 del 21 luglio
2014.
Sono abrogate eventuali disposizioni in contrasto con le presenti.
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