
IMMATRICOLAZIONE CICLOMOTORE 

Per immatricolazione di un ciclomotore si intende munire lo stesso di una targa e di un 

Certificato di Circolazione. Questa operazione si applica per i veicoli nuovi (mai immatricolati) 

oppure per i ciclomotori muniti del Certificato di idoneità tecnica e del contrassegno di 

identificazione (cd.“targhino”). 

Soggetto legittimato alla presentazione della domanda: 

o diretto interessato; 

o persona delegata. 

a) Ciclomotore nuovo (mai immatricolato) 

Tempi per evadere la richiesta: in tempo reale, in base alla disponibilità dell’ufficio. 

Documentazione: 

o Mod. TT2118 (compilare solo i dati anagrafici e mettere le 2 firme); 

o Dichiarazione di conformità/Dichiarazione per l’immatricolazione (+ 1 marca da 

bollo da 16,00 euro se l’imposta di bollo non è stata assolta in modo virtuale sulla 

Dichiarazione); 

o Fotocopia documento d’identità; 

o Fotocopia codice fiscale; 

o Fotocopia permesso di soggiorno (eventuale); 

o In caso di comproprietari: Modello 16 + fotocopia del documento d’identità di ciascu 

proprietario; 

o In caso di società: Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante + fotocopia documento d’identità; 

o In caso di minore: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal 

genitore/tutore + fotocopia del documento d’identità; 

o Versamenti postali: 

 attestazione del versamento di euro 32,00 sul c.c. n. 4028; 

 attestazione del versamento di euro 10,20 sul c.c. n. 5462288; 

 attestazione di versamento di euro 13,58 sul c.c. n. 121012 (eventuale targa). 

In caso di disponibilità di una targa, l’importo di euro 42,20 può essere versato con 

bancomat o carta di credito direttamente allo sportello. 

Alla fine dell’operazione, l’ufficio rilascia il nuovo Certificato di Circolazione e l’eventuale 

targa. 

b) Ciclomotore già immatricolato con la vecchia targa e vecchio libretto 

Tempi per evadere la richiesta: in tempo reale, in base alla disponibilità dell’ufficio.  



Documentazione: 

o Mod. TT2118 (compilare solo la parte anagrafica e mettere le 2 firme); 

o Certificato di idoneità tecnica in originale; 

o Fotocopia documento d’identità; 

o Fotocopia codice fiscale; 

o Fotocopia permesso di soggiorno (eventuale); 

o In caso di comproprietari: Modello 16 + fotocopia del documento d’identità di 

ciascun proprietario; 

o In caso di società: Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante + fotocopia documento d’identità; 

o In caso di minore: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal 

genitore/tutore + fotocopia del documento d’identità; 

o Versamenti postali: 

 attestazione del versamento di euro 32,00 sul c.c. n. 4028; 

 attestazione del versamento di euro 10,20 sul c.c. n. 5462288; 

 attestazione di versamento di euro 13,58 sul c.c. n. 121012 (eventuale targa). 

In caso di disponibilità di una targa, l’importo di euro 42,20 può essere versato con 

bancomat o carta di credito direttamente allo sportello. 

Alla fine dell’operazione, l’ufficio rilascia il nuovo Certificato di Circolazione e l’eventuale 

targa. 

c) Ciclomotore sprovvisto del vecchio libretto 

In caso di smarrimento, furto o distruzione del vecchio libretto, è necessaria la Visita e prova 

(collaudo) del ciclomotore, in seguito alla quale si effettua una nuova immatricolazione per 

adeguare il veicolo al nuovo sistema di targatura. 

Tempi per evadere la richiesta: 

o Visita e prova: i tempi variano in base alla disponibilità delle sedute; 

o Immatricolazione: in tempo reale, in base alla disponibilità dell’ufficio. 

Documentazione: 

o Mod. TT2118 (compilare solo i dati anagrafici e mettere le 2 firme); 

o Denuncia di smarrimento/furto/distruzione del Certificato per 

ciclomotore/Certificato di idoneità tecnica con il numero di telaio e di 

omologazione/Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia; 

o Fotocopia documento d’identità; 

o Fotocopia codice fiscale; 



o Fotocopia permesso di soggiorno (eventuale); 

o In caso di comproprietari: Modello 16 + fotocopia del documento d’identità di 

ciascun proprietario; 

o In caso di società: Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante + fotocopia documento d’identità; 

o In caso di minore: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal 

genitore/tutore + fotocopia del documento d’identità; 

o Versamenti postali: 

 attestazione del versamento di euro 32,00 sul c.c. n. 4028; 

 attestazione del versamento di euro 25,00 sul c.c. n. 5462288; 

 attestazione di versamento di euro 13,58 sul c.c. n. 121012 (eventuale targa). 

In caso di disponibilità di una targa, l’importo di euro 57,00 può essere versato con 

bancomat o carta di credito direttamente allo sportello. 

La Visita e prova del ciclomotore viene svolta presso il Centro revisioni in località Grand-

Chemin n. 12, Saint Christophe (AO.  

Alla fine dell’operazione di immatricolazione,  l’ufficio rilascia il Certificato di circolazione 

e l’eventuale targa. 

 


