
 
 
 

R.C.N. 01/15                                                                                                                                                                            Pag. 1/3 

Consulente automotive di zona …………………………….…………. 
 

 
RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE EUROPEA (ART. 75 c3 CDS) 

Modello da utilizzare con modifiche FUORISTRADA 
che non cambiano le caratteristiche ponderali del veicolo 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
(l’anagrafica deve essere compilata in ogni sua parte. Richieste incomplete non saranno accettate) 

 
(*) campi obbligatori  

Nome(*): ____________________________      Cognome(*): ___________________________ 
Indirizzo(*): _____________________________________________   Prov. (*) _____________ 
Telefono(*): _________________________      e-mail(*):   _____________________________ 
Proprietario/allestitore del veicolo(*) _______________________________________________ 
Marca(*): ___________________________      Tipo(*): ________________________________ 
Targa(*): ___________________________     Telaio(*): _______________________________ 

 
  

 CHIEDE IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE EUROPEA SECONDO QUANTO STABILITO 
DALL’ART. 75 CDS DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 265/08 

DALLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 5619.060.0 DEL 22/07/2003 
E DALLA DISPOSIZIONE MINISTERIALE N. 13265/165.1 DEL 27/10/2003 UP BO 

 
 

DICHIARA 
 
 

sotto la sua responsabilità che i documenti allegati sono conformi all’originale e che l’officina 
che ha condotto i lavori è (tutti gli accessori devono essere accompagnati da dichiarazione di 
montaggio a regola d’arte di officina abilitata): 
 
Denominazione(*):  ____________________________________________________________ 
Indirizzo(*):   _________________________________________________________________ 
Telefono(*): ________________  Fax: __________________ e-mail: ____________________ 
E si rende disponibile a sottoporre il veicolo a visita e prova nella sede da voi prescelta: 
______________________________________________ in data: ______________________ 
 
Allega oltre che la copia della carta di circolazione e foto veicolo, tutta la documentazione 
necessaria ai fini dell’autorizzazione al collaudo e riepilogata con la spunta degli accessori 
montati alle seguenti pagine 2 e 3. 
 
E' richiesto inoltre ai fini delle verifiche preliminari quanto segue: 
a) Pesatura del veicolo integrale e sui singoli assi 
b) Fotografia della targhetta VIN del costruttore 
 
 

In fede, 
 
data ________________                                 Firma _________________________ 
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RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE E/O CERTIFICAZIONE – ALLEGATO PAGINA 2 
IL COSTO BASE DEL COLLAUDO E’ DI 250,00 € + IVA + BOLLI 

Al costo base sono da aggiungere o gli importi per le singole verifiche o gli importi per pacchetti di controlli 
 

Documento da allegare 
Kit estetico esterno 
(indicare i riferimenti dei CP e sempre degli OE allegati) 

CP 
OE 

Verifica 
no CP origine e 

targhetta 

dichiarazione 
montaggio 
obbligatoria 

□ 
1.a sostituzione del paraurti anteriore e posteriore con totale 
sostituzione e montaggio paraurti gravoso 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. 

CP 300 € Sì □ Sì □ 

□ 1.b applicazione di appendici sotto porta 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.c montaggio verricello su paraurti (incorporato) 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

 

□ 1.d montaggio snorkel con modifica aspirazione 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.e montaggio roll-bar 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 150 € Sì □ Sì □ 

□ 1.f modifica lamierati cofano/porte/portellone 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

 
 

 
 □ 1.g modifica allargamento parafanghi anteriori/posteriori 

* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

□ 
1.h sostituzione sospensioni 
(rialzate/multiple/barre torsione/stabilizzatori) 
* Verifiche direttive “CE” 

CP 250 € Sì □ Sì □ 

□ 1.i impianto di frenatura maggiorato 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 250 € Sì □ Sì □ 

□ 1.l installazione distanziali mm …………………… 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

 

 

□ 
1.m sostituzione vetri posteriori e laterali con plexiglass  
(solo su struttura autotelaio) 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. 

CP 150 € Sì □ Sì □ 
 

□ 1.n sostituzione o installazione blocco ARB 100% 
* Verifiche direttive “CE” CP 250 € Sì □ Sì □ 

□ 1.o installazione presa d'aria sul tetto 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □   

□ 1.p impianto di illuminazione supplementare 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE  Sì □ Sì □  

□ 1.q impianto di illuminazione originale sostituito 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.r serbatoi supplementari (carburante) 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.s installazione kit alza telaio/carrozzeria (body lift kit)  
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 150 € Sì □ Sì □ 

□ 1.t montaggio bull-bar di tipo approvato (EU) 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE 190 € Sì □ Sì □ 

□ 1.u sostituzione specchietti laterali 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.v impianto di scarico (sostituzione e ricollocazione) 
* Omologazione europea “OE” n. ……………………. OE 90 € Sì □ Sì □ 

□ 1.z installazione di griglia protezione dispositivi di illuminazione 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 
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Documento da allegare 

Kit estetico interno CP 
OE 

Verifica 
no CP origine montaggio 

□ 2.a pellicole di oscuramento vetri posteriori 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

□      2.a1 pellicole su vetri anteriori verifica di trasparenza a norma 
    * Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € Sì □ Sì □ 

□ 
2.b sostituzione volante 
(solo sui veicoli immatricolati prima del 2002) 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. 

CP  Sì □ Sì □ 

□ 2.c sostituzione pedaliere 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € ---- Sì □ 

□ 2.d sostituzione leva del cambio 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € ---- Sì □ 

□ 2.e strumentazioni accessorie sul cruscotto (nel campo di visibilità) 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € ---- Sì □ 

□ 2.f sostituzione sedili senza modifica attacchi di fissaggio originali 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. CP 90 € ---- Sì □ 

Cerchi e Pneumatici 
Ha una procedura differenziata con preverifica da parte del nostro Ente 

CP 
OE 

Verifica 
no CP 

 
Documento da allegare 

 

□ 
3.a aggiornamento senza nulla osta della Casa Costruttrice con 
verifica fattibilità e traduzione 
* Certificazione di prodotto “CP” n. ……………………. 

CP 300 €  
 

 
 

 
 

 
 
* Per “OE” si intende che con l’origine è necessaria l’omologazione Europea stampigliata sull’accessorio (E1, E2, … E11 ecc.),  
   per “CP” si intende Certificazione di Prodotto Nazionale od Europea 
 

 
Note per la compilazione: 
1) Nella prima colonna a sinistra indicare con una croce gli accessori che sono montati sul veicolo e che si intendono “omologare” 
2) Barrare nelle colonne origine/targhetta e montaggio se si allegano i rispettivi documenti (che dovranno sempre essere allegati) 


