
File_Avvisi n15 Nuovi tagliandi art78.txtAVVISO N. 15              DEL  05/05/2021DIPARTIMENTO  PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONEDIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINIED ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONECENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7Prot. RU15064
                                   AI   DIRETTORI DELLE DGT                                        LORO SEDI
                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI                                        LORO SEDI

OGGETTO : Nuovi tagliandi art.78 di cui alla circolare n.5350 del          13/02/2021
In relazione alla circolare n.5350 del 13/02/2021 sulle modifiche del-l'Art.78 C.d.S. si comunica che dal 10 maggio p.v. sara' in eserciziola nuova applicazione per l'emissione dei tagliandi di aggiornamentodella carta di circolazione per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non e' piu' richie-sta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento.
Sul Portale dell'Automobilista, nell'applicazione "Revisioni e Col-laudi", sara' disponibile per gli studi di consulenza e gli UMC lanuova funzione "Gestione tagliandi senza Collaudo", con la quale sipotranno inserire e stampare i seguenti tagliandi:
1.Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel  o monofuel (Codice tagliando 43)2.Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie interna-  zionali M1 ed N1 (Codice tagliando 44)3.Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni  di guida (Codice tagliando 41)4.Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da  parte di conducenti disabili (Codice tagliando 42):   4.1.Pomello al volante;   4.2.Centralina comandi servizi    4.3.Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione       speculare a quella originaria;   4.4.Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)   4.5.Specchio retrovisore grandangolare interno   4.6.pecchio retrovisore aggiuntivo esterno
Per ogni inserimento deve essere indicato il codice dell'officina auto-rizzata e la data di esecuzione dei lavori, inoltre deve essere effet-tuato il pagamento con decurtazione credito o bollettino. L'importo del pagamento per questi nuovi tagliandi nel tariffario na-zionale si trova alla voce --Aggiornamenti vari senza emissione duplicato(art.78 cds)(codice 1Z)
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e nel tariffario della provincia di Trento alla voce:--Aggiornamento, con etichetta, per trasferim. proprieta' e/o cambio  uso, variazione sede o residenza, elimin.ne facolta' di traino  c/c 400382     euro 10,20  c/c 4028       euro 16,00
Gli eventi generati con l'inserimento dei nuovi tagliandi si potrannovisualizzare con la mappa EVEN e con le funzioni INFOWEB.

Infine, per gli UMC sono state aggiornate anche le funzioni di gestionedel collaudo per art. 75 (tariffa 3.1 e 4.1), per il quale veniva semprecreato un evento di revisione.Dal 10 maggio p.v., in fase di inserimento dell'esito del collaudo l'UMC deve esplicitamente spuntare il campo "Valido per Revisione",sedurante il collaudo sono state espletate le prove di revisione. In questo modo la carta di circolazione emessa per aggiornamento ripor-tera' la dicitura "COLLAUDO ART.75 VALIDO PER REVISIONE".Se il campo non viene spuntato, verra' riportata la dicitura "COLLAUDOART.75". Il certificato di approvazione prodotto in questo caso e' identificato con il codice 43.Si ricorda che per i veicoli non ancora immatricolati tale campo nondeve mai essere spuntato.
Si fa presente che a causa delle attivita' di manutenzione, i ServiziINFOWEB del Portale dell'Automobilista potranno essere momentanementeindisponibili dalle ore 8:30 alle ore 16:30 di domenica 9 maggio.

                                                  Il dirigente                                         (Dott. Massimiliano Zazza)
************************************************************************
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