
********** 
AVVERTENZA 
 
 Per mero disguido, il modello di ricevuta sostitutiva del documento di circolazione 
allegato al decreto ministeriale 11 novembre 2011 (Allegato A) pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale presenta alcuni refusi. 
 Pertanto, si ripropone qui di seguito il predetto modello nella versione corretta. 
 
 

Allegato A 
 

Ricevuta sostitutiva del documento di circolazione  (1) 
 
 Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”) e dell’art. 7 della 
legge 8 agosto 1991, n. 264, 
 

si attesta che 
 

il/la ………………………………………………………….(2), relativo/a al seguente veicolo: 
 
Dati tecnici 
 
categoria…………………………………………………………………………………………………………………… 
targa ……………………..……….….……. numero di telaio ……………………….…………………………………. 
uso ……………………… destinazione ………..………………………... posizione meccanografica ……………………...(3) posti totali 
………....……………massa complessiva a pieno carico …………..……. kg  
anno di prima immatricolazione in Italia…….…............. revisione……………………………………………….(4) 
 
 
Dati anagrafici 
 
………………………………………………..…………………………………..…………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(5) 
 
 
Altri Dati 
 
………………………………………………..…………………………………..…………………………………...................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(6) 
 
 
è trattenuto/a da questo Studio di consulenza automobilistica per gli adempimenti di competenza relativi a 
…………………………………………………………………………………………………………………………..............................................(7) 
come da annotazione iscritta nel proprio registro giornale con numero progressivo ……………………..….del ………………………………. 
 La presente ricevuta, non rinnovabile né reiterabile, sostituisce agli effetti di legge il predetto documento di circolazione per la 
durata massima di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data del rilascio. 
 
 A norma del citato art. 92, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992, la presente ricevuta è valida per la circolazione nella 
misura in cui ne sussistano le condizioni. 
 
Data____________ 

Firma e Timbro dello Studio di consulenza 
______________________________________ 

 
 
 
NOTE 
 

(1) Da compilare su carta intestata dello Studio di consulenza automobilistica. 
(2) Denominazione del documento di circolazione. 
(3) Indicare nel caso di autotrasporto di cose. 
(4) Indicare la data dell’ultima revisione ed il relativo esito. 
(5) Indicare le generalità della persona fisica ovvero la denominazione e la sede della persona giuridica o dell’ente intestatario 

della carta di circolazione e degli eventuali ulteriori intestatari nonché le generalità dell’utilizzatore, annotate sulla carta di 
circolazione ai sensi degli artt. 91, 93 e 94, comma 4-bis, c.d.s.. 

(6) Indicare, se ricorre il caso, la data di scadenza del contratto di locazione con facoltà di acquisto o dell’usufrutto, ovvero, in 
caso di vendita con patto di riservato dominio, la data di pagamento dell’ultima rata;  

(7) Indicare l’operazione di motorizzazione commissionata allo Studio di consulenza. 

 
********** 


