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ASSOLTA 
IN MODO 

VIRTUALE 

· -·' DI BOLLO 
IMPOSTA 

LUNGHEZZA 3,396 M LARGHEZZA 1,5aa M PORTATA 865 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO PNEUM.6.TICI: A.·P.=125 R12C S1J IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974. RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A (EURO 2) *OMEUR;E3~92/s1•01ss· CARROZZERIA :CASSONE LUNGO STERlO A VOLANTE FRENI . ANT. E POST. A TAMBURO 

IN° Hfl{:)7726PAS9 11 (A) 11 (A) DK1aa-19 ra.: 
'-------~---' '. 

{K) OAZAPA2ESTHlO 
e3*92/61*0186 

(L) 2 (N.1) 
(N.3) (N.4) 

l 0.·1) (0.2) P.1) 218 (P.2) 007,50 P.5) ATM2M 
O) Bi8059 {S.1) 2 

(U.1). 97 . lU.f) 
(V;1.) V.2) 

!V .. 3-i . . . V. 5) V: 6 . . . ·. · V. 7) V.9 20021.51/CE=A 

(N.2) 
(N.5) 

(P.~) SENZ 
(S.2) 

3750 

(0.1) PIAGGIO & C. S.P.A. T1 VAR.YC ' 
VERS.VL 

(D.2) 
(D.3) 

IN° MeB7726PAe9 I .___I <A_> ___,O.......,K,_,__,7&=&'--'-'19.,___l • 

{B) 29.86.20€!9 

I No MEJ07726PA09 11 (A) DK78819 

Permise de circu\aci6n. Osvédècni o registraci. Registrcringsattest. Zulassungsbcschcinigung. Rcgistreeriruistutmistus. A&ta 
KU!Ùd:>'.pop(a.ç. Ihoronomruo Eyypmp~ç -. Registration certificate. Cettificat d'immatriculation. RegistrJcijas aplìectba. 
Regisuucijos liudijimas. Forgalmi engedély. Ccrtifikat ta' Registrazzjoni. Kentekenbewijs. Dowéd Rejcstrncyjny. Certìficado dc 
matrfcula. Osvccécnìe o evidcncii. Promcmo dovctjcnjc. Rektserohuhodistus. Registrcringsbevisci. 

BR 0950510 CARTA DI CIRCOLAZIONE 

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI 
Ministero dei Trasporti 

G REPUBBLICA ITALIANA 

• ' 
Mod. MC820 F 

I
· (E) ZAPT1eeaeeee39112 

. (F. -1) .. 
~F:2) 1270 (F.3) {G) 
tI) 29.-06.2869 
'J) LSe , ·· 
~J.l) TRICICLO PER TRASPORTO COSE 

-USO PROPRIO 
(J.2) TR (TRICICLO) 
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(!() r.umero di omologa~one del tipo (se disponibile) 
( L) numero di assi 
(Afj interasse (mm) 
(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripar· 

ti~one tra gli assi della massa massima a carico tecnica· 
mente ammissibile: 
(N.1) asse 1 (kg) 
(N.2) asse 2 (kg), se del caso 
(N.3) asse 3 (kg), se del caso 
(rJ.4) asse 4 (kg), se del caso 
(N.5) asse 5 (kg), se del caso 

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: 
(0.1) rimorchio frenato (kg) 
( 0.2) rimorchio non frenato (kg) 

(I') motore: 
(P.1) cilindrata (cm') 
(P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile) 
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione 
(P.4) regime nominale (giri/min-1) 

(P.5) numero di identificazione del motore I tipo del 
motore 

(O) rapporto potenzaimassa in kw/kg (solo per i motocicli) 
( R) colore del veicolo 
( 5) posti a sedere 

(S.1) numero di posti a sedere. compreso quello dcl 
conducente 

(S.2) numero di posti in piedi (se del caso). 
In velocità massima (km/h) 
(lf/ livello sonoro: 

(U I) veicolo fermo (dB(A)) 
(U.2') regime del motore (giri/min-1) 

(U.3) veicolo in marcia (dB(A)) 
( ~1 emissioni gas di scarico: 

(V 1) CO (g/km o g/kWll) 
(V2') HC(g/kmog/kWh) 
(V3) NOx (g/km o g/kWh) 
(V4) HC+NOx(g/km) 
(V5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh) 
(V6) coefficiente di assorbimento corretto per motori 

diesel(girVmin-1) 

(Vi) CO, (g/km) 
(VB) consumo di combustibile in ciclo misto (1/100 km) 
( V9) indicazione della classe ambientale di omologazio- 

ne CE: dicitura recante la versione applicabile in 
virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 

I 
88177 /CEE. 

( W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in 
litri). 

(A) Numero di immatricolazione 
(8) Data della prima immatricolazione del veicolo 
(C) Dati nominativi 

( C.1) intestatario della carta di circolazione: 

l C. I.~ cognome o ragione sociale 
C.1. nome/i o inizialefl (se del caso) 
C.1. indirizzo nello Stato membro di immatrico- 

lazione alla data di rilascio del documento 
( C.2) proprietario del veicolo 

l
C.2.1) cognome o ragione sociale 
C.22) nomefl o iniziale/i (se del caso) 
C.23) indirizzo nello StatO membro di immatrico- 

lazione alla data di rilascio del documento 
( C.:!j persona fisica o giuridica che può disporre del vei- 

colo ad un titolo legale diverso da quello di pro- 
prietario 

l
C.3.~ cognome o ragione sociale 
C.3. nomefl o inizialefl (se del caso) 
C.3. indirizzo nello Stato membro di immatrico- 

lazione alla data di rilascio del documento 
(C.5), (C.6), (C.i) Se un cambiamento dei dati nominativi 

d1 cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al 
rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi 
dati nominativi corrìspondeni a detti punti EOsso- 
no essere inseriti ai codici C.5), C.6) e C./); essi 
sono in tal caso strutturati conformemente alle 
diciture di cui ai codici C.1, C.2 e C.3. 

(D) Veicolo: 
(D.1) marca 
(D.2/ tipo 

- variante (se disponibile) 
- versione (se disponibile) 

(O.:!j denominazione/i commerciale/i 
(I'/ numero di identificazione del veicolo 
(Fj massa: 

(F1) massa massima a carico tecnicamente ammissibi- 
le, ad eccezione dei motocicli (kQ) 

(F2) massa massima a carico ammissibile del veicolo 
rn servizio netto Stato membro di immatricolazio- ne (kg) ' 

(F3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme 
, in servizio netto Stato membro di immatricolazio- 
ne (kg) 

(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del 
dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria 
diversa dalla M1 (kg) 

(Il) durata di validità. se non è illimitata 
(/) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di 

circolazione 
( J) categoria del veicolo 

(J.1) destinazione ed uso 
(J.2') carrozzeria 

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI 



firma del funzionario data firma dell'interessato 

in data 

è comprovata dalla esibizione del documento 

rilasciato da n. 

L'identità del soggetto indicato nel riquadro 

[DJ J!J~J\JfJf~ art. 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445 X30855475 
M~ DIR.UFF.PROV. ACI 

04/08/2010 
IL FUNZIONARIO DEL P.RA 

data 

Veicolo con 
di TRAPANI 

data nascita prov nascita 

I 

di cui l.P.T. Euro **************390,00 

comune di nascita 

1 numero 1 
imestatari 

numero 
precedenti intestazioni 

datit'1'.ilindral.:é.. 218 Foi.·tata kg 805 

tabbP'fi:A.GGIO & C. S. P .1~.. Tl VAR .. YC VERS. VL 

ZAPT1000000039712 TELAIO I 
ciasMO'I'OCARRO / PRIVN~O TRASPORTO COSE 

MILANO UFFICIO I 
PROV DI 

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO 
(MI6941) (33) 

CERTIFlçATO DI PROPRIETÀ 1~ 10/B266066S I 

Ja 
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 

I 

DK78819 
TARGA 



IL CONSERVATORE 
··:~·T/' 

; :~~if0:• dat~i~iY;~one I 

"t:i : ~::pf{ ·; firma 
~L-'•·T-~,~-'"-·i....-da_t_a_._ .. _ .. _ .. _._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _. ·--··-··-···-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-···_·_·--··-··-··-··-··-··-··-··-··----··-··-··-··-···-··-··-··-··_.._~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ __ ._ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. _ .. __, 

SECONDA PRESENTAZIONE i..- . ..- +----------------------------------"I TOTALE(lettere) IBl· generalità 

TOTALE (lettere) 
I I 

~--~PR=IM=A~PR=E=SE'°"NTAZION.'=E------~ 

CONVALIDA UFFICIO 

TOTALE 
(cifre) 

PATTO RISEl'!V. D 
DOMINIO LEASING O 

importo a concorrenza (euro) 

BARRARE LE CASELLE mosooGmo D REGIMEMATR~t D RAWEOIMENTO D EMOLUEMENTI 
CHE INTERESSANO '°iv.A. SEPARAZIONE BENI oPERoso o1R1m 

::~,,~:1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-t-~~IM~P~O~S-TA~~;--~~~~~~~-r-~~~~~~~~ 

~~ ~- ~ 
BOLLO 

SANZIONI l.P.T. 
o~ 
~N 
a:~ 
~;! ·r-~-0-.+-da~t~a-a-gg~io_rn_a_m_e_nt~o-----,da~1-a-nu_ov_o_n7.·1a-SC1~.~o--~ ~ 

a:a: 
~o 

SI ALLEGANO D 
TARGHE 

2' PRESENTAZIONE 1' PRESENT AZJONE 
IMPOSTA 

PROVINCIALE 
TRASCRIZIONE 

data: furto/rientro possesso/scadenza limitazione 

BOLLO 
E 

SIGILLO 

INTERESSI 
MORATORI 

SIAli.EGA D 
CARTA CtRCOL. 

causale cessazione 

firma del notaio . 

luogo e data 

"' et t:: 
~ :::E 
N a: 
Q u: -c 5 o-; - ià w "' z N o; o 
" N 
e:. < E u o 
i:: t:= '6 z 
f~ w 
@ ..... 
e ::> 

i.i: < 

data . 

Iscritto al Collegio Notarile di previa concorde rinuncia all'assistenza dei testimoni 
certifico che la/le parte/i di seguito indicata/e, della cui identità personale sono certo, ha/hanno sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede. 
parte/i 

firma del venditore . 

, notaio in lo dr. REPERTORIO N. 

soggetto • non soggetto ad I.V.A. Atto 

I· 

è stato verbalmente venduto allo/agli acquirente/i, 
con ogni garanzia di legge 

Il veicolo di cui al presente certificato di proprietà n. 
di seguito indicatoli, per il quietanzato prezzo di euro 

acquirente/i 

luogo resKJenza (comune) 

I 
sogg. favore 

n. 

prov. luogo residenza (frazione) C.A.P. 

sesso nome 
fM] 

j1!;/;Ci.-r--cod--,,-~-.~fisca-~1.-------------.,-----,,-com_u_ne--,d~ina-sc~ita---------------------------~-o-v-.-~-da~t~a-na-s~ci~ra---; 

~I ·. 

ffi· .1--.-1nd~inzz-.-o~(v~ialpi.,--.a-zz-a~)--------------'-----------------------------n-u-m-.~cw~~--------------f 
'(!) 

i1.i ~ :.;., 
~ . J '" .•. 
~ lfl\ E·W. m • . 
iii 

tipo società cognome o denominazione sociale 

CODICE l~l:-A_R_G_A---------~' ' nota di richiesta della seguente FORMALITA' 

1' PRESENTAZIONE 2' PRESENTAZIONE Ja UFFICIO PROVINCIALE DI: 

PQ/\ I I 


