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ULTIMI GIORNI PER RICHIEDERE LA NUOVA TARGA
PER IL CICLOMOTORE
Come avevamo già preannunciato nel Notiziario n.4/11, sta per scadere il termine per
richiedere la nuova targa per i ciclomotori. Infatti in esecuzione del Decreto 2 febbraio 2011,
tutti i ciclomotori, per i quali erano già stati rilasciati i certificati di idoneità tecnica, sino al
13.07.2006, per poter circolare, dovranno essere muniti del certificato di circolazione
(che deve essere portato con sé dal conducente) e della targa.
La Targa del ciclomotore è rilasciata a chi si dichiara proprietario del
del veicolo, usufruttuario, locatario, venditore con riservato dominio.
Qualora vi siano più proprietari, la targa è rilasciata a colui che è
indicato per primo nel certificato di circolazione del ciclomotore. Se il
proprietario è invece una persona giuridica la targa è rilasciata alla
persona fisica che ne ha la rappresentanza.
Il rilascio della Targa (che deve avvenire contestualmente alla
domanda ed unitamente al rilascio del Certificato di Circolazione), può essere richiesto agli
uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex MCTC) ovvero alle imprese di consulenza
automobilistica esercenti le attività previste dalla Legge 264/91 appositamente abilitati.
All’ istanza, l'interessato, dovrà allegare il contrassegno di identificazione (c.d. targhino) ed il
certificato di idoneità tecnica, anche se deteriorato; tuttavia, gli interessati potranno
richiedere, per ragioni "affettive" legate alla vetustà del veicolo, di poter ottenere la
restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall'UMC, successivamente al
rilascio del certificato di circolazione.
Per ottemperare alle nuove norme, il decreto aveva previsto un “calendario” per il rilascio
dei certificati e delle targhe, la cui ultima data era quella del 12 febbraio 2012.
Oltre tale data, pertanto, non si potrà più circolare con il contrassegno di
identificazione (vecchio targhino).

In caso di violazione, come specificato anche dalla

Circolare del Ministero dell’Interno n.5357, del 15.06.2011, si incorrerà nella sanzione di
€ 519,67.
Si ricorda che, la nuova targa, in caso di vendita, viene trattenuta dal proprietario.
A seguito di tali modifiche legislative, è possibile trasportare, sul ciclomotore, un passeggero
a condizione, però, che: il conducente sia maggiorenne; che il ciclomotore risulti omologato
per il trasporto di due persone e che sia munito del certificato di circolazione e della nuova
targa.

IL COMANDANTE P.M.
N.B. In alto è stata riprodotta, a fini dimostrativi, la foto di un ciclomotore con due targhe: a sinistra si vede il contrassegno di
identificazione (vecchio targhino) che dovrà essere riconsegnato al momento della richiesta; mentre a destra è visibile la nuova targa,
che verrà rilasciata per il ciclomotore.
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