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aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente 
precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nel-
le medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par-
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 

   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’am-
montare nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribu-
ito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della 
   performance    relativa agli specialisti medesimi, rilevata 
trimestralmente sulle sedi di negoziazione all’ingrosso 
selezionate ai sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e 
dell’art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 
22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazio-
ne viene comunicata alla Banca d’Italia e agli specialisti 
stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modi� cato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando priorita-
riamente a ciascuno specialista il minore tra l’impor-
to richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o 
più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a 
quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano ef-
fettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata 
agli operatori che abbiano presentato richieste superiori 
a quelle spettanti di diritto. L’assegnazione viene effet-
tuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   
e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna-
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre-
sente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli � ni � sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni � scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modi� che ed integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modi� che ed 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’Uf� cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 7 febbraio 2017 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  17A01171

    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  DECRETO  1° febbraio 2017 .

      Modi� che agli allegati A, B, C ed E del decreto 1° dicem-
bre 2015, n. 219 concernente il sistema di riquali� cazione 
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.     

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA MOTORIZZAZIONE  

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 7 dell’11 gennaio 2016; 

 Visto, in particolare, l’art. 9, comma 1, del citato decre-
to ministeriale 1° dicembre 2015, n. 219, secondo il quale 
gli allegati al medesimo decreto, denominati A, B, C, D, 
e E, sono aggiornati con provvedimento della Direzione 
generale per la motorizzazione; 

 Considerata l’esigenza di apportare talune modi� che 
ed integrazione agli allegati, limitatamente a quelli deno-
minati A, B, C ed E, del più volte citato decreto 1° dicem-
bre 2015, n. 219; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Gli allegati al decreto ministeriale 1° dicembre 2015, 
n. 219, limitatamente a quelli indicati in premessa sono 
sostituiti dai corrispondenti allegati A, B, C ed E al pre-
sente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 1° febbraio 2017 

 Il direttore generale: VITELLI    
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 ALLEGATO  A 

  

Modello della scheda informativa 
Scheda informativa relativa all’omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica 

(art. 3, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219) 
1. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA (1):  
1.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore del sistema):………………………  
1.2 Tipo (codice definito dal costruttore del sistema):.…………………………………………  
1.3 Disegni: in triplice copia, sufficientemente dettagliati per consentire l’individuazione del 
tipo di sistema e indicanti altresì la posizione prevista per il marchio di omologazione e per 
la marcatura del sistema.  
2. DESCRIZIONE DEL MOTOPROPULSORE E DEI COMPONENTI DEL 
MOTOPROPULSORE (vedi Allegato 2 Regolamento UN 101) 
2.1. Descrizione generale del motopropulsore elettrico  
2.1.1. Marca: .............................................................................................................  
2.1.2. Tipo: ..................................................................................................................  
2.1.3. Impiego (2): monomotore/multimotore (numero): .............................................  
2.1.4. Trasmissione (2): parallela/trasversale/altro (precisare): .....................................  
2.1.5. Tensione di prova: ............................................................V  
2.1.6. Regime nominale del motore: ................................................ min –1  
2.1.7. Regime massimo del motore: ................................................ min –1  
oppure prestabilito:  
albero di uscita riduttore/cambio (indicare la marcia inserita): ............. min –1  
2.1.8. Regime di potenza massima: (3): ....................................... min –1  
2.1.9. Potenza massima: ...............................................................kW  
2.1.10. Potenza massima su 30 minuti: ........................................ kW  
2.1.11. Campo di ripresa (P � 90 per cento della potenza max.):  
regime all’inizio del campo: .......................................................... min –1  
regime alla fine del campo: .......................................................... min –1 
2.1.12. Coppia massima …………… 
2.2. Batteria di trazione  
2.2.1. Denominazione commerciale e marca della batteria: 
...........................................................................................................  
2.2.2. Tipo di coppia elettrochimica: ...................................................................  
2.2.3. Tensione nominale: ....................................................................... V  
2.2.4. Potenza massima su 30 minuti (scarica massima): ............................. kW  
2.2.5. Prestazioni della batteria per scarica di 2 h (potenza costante o corrente costante) 
 (2): ………………………………………………………………………………………. 
2.2.5.1. Energia della batteria: ......................................................................kWh  
2.2.5.2. Capacità della batteria: ..................................................... Ah in 2 h  
2.2.5.3. Valore di tensione al termine della scarica: ................................. V  
2.2.6. Indicazione al termine della scarica che comporta l’arresto obbligato del veicolo  
(4): ...............................................  
2.2.7. Massa della batteria: ...........................................................kg  
2.3. Motore elettrico  
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2.3.1.1. corrente continua/corrente alternata (2)/numero di fasi: .................................  
2.3.1.2. eccitazione separata/serie/composta (2)  
2.3.1.3. sincrono/asincrono (2)  
2.3.1.4. rotore avvolto/con magneti permanenti/con involucro (2)  
2.3.1.5. numero di poli del motore: ......................................................  
2.3.2. Massa di inerzia: ........................................................................  
2.4. Regolatore di potenza  
2.4.1. Marca .................................................................................  
2.4.2. Tipo .........................................................................................  
2.4.3. Principio di regolazione: vettoriale/a circuito aperto/a circuito chiuso/altro 
(specificare) (2): ...................................  
2.4.4. Corrente massima efficace fornita al motore (3): ........... A durante .......... secondi  
2.4.5. Campo di tensione:  da............ V a ............................... V  
2.5. Sistema di raffreddamento:  
motore: a liquido/ad aria (2)  
regolatore: a liquido/ad aria (2)  
2.5.1. Caratteristiche dell’impianto di raffreddamento a liquido:  
2.5.1.1. Tipo di liquido ...................................... pompe di circolazione: sì/no (2)  
2.5.1.2. Caratteristiche o marca e tipo di pompa: ................................................................  
2.5.1.3. Termostato: regolazione: .........................................................................  
2.5.1.4. Radiatore: disegni o marca e tipo: ................................................................  
2.5.1.5. Valvola di scarico: regolazione di pressione: .................................................  
2.5.1.6. Ventola: caratteristiche o marca e tipo: ..........................................................  
2.5.1.7. Condotto della ventola: ...................................................................................  
2.5.2. Caratteristiche dell’impianto di raffreddamento ad aria  
2.5.2.1. Soffiante: caratteristiche o marca e tipo: ........................................................  
2.5.2.2. Condotto d’aria di serie: ................................................................................  
2.5.2.3. Sistema di regolazione della temperatura: sì/no (2) 
2.5.2.4. Breve descrizione: ......................................................................................  
2.5.2.5. Filtro dell’aria: .............. marca: ....................................... Tipo: .............................  
2.5.3. Temperature ammesse dal costruttore  
temperatura massima  
2.5.3.1. all’uscita del motore: ..................°C  
2.5.3.2. all’entrata del regolatore: .........................°C  
2.5.3.3. ai punti di riferimento del motore: ............................°C  
2.5.3.4. ai punti di riferimento del regolatore: ...................................°C  
2.6. Classe di isolante: .......................................................  
2.7. Codice di protezione internazionale (IP): ............................................. 
2.8. Principio del sistema di lubrificazione (2): cuscinetti: a strisciamento/a sfere  
lubrificante: grasso/olio; tenuta: sì/no;  circolazione: con/senza  

2.3.1. Principio di funzionamento:  

 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3410-2-2017

 

2.9.2. Tipo di trasmissione: manuale/automatico (2)  
2.9.3. Numero di rapporti del cambio: ....................................................  
2.9.3.1. Marcia  
Velocità della ruota  
Velocità del cambio  
Regime del motore  
1 ………………. 
2 ……………….  
3 ……………… 
4 ……………… 
5 ……………… 
Retromarcia ……………………….. 
minimo CVT (cambio a variazione continua): .............................................................  
massimo CVT: .......................................................................................  
2.9.4. Raccomandazioni per i cambi marcia  
1 � 2: ......................................................................................  
2 � 1: .....................................................................................  
2 � 3: ......................................................................................  
3 � 2: .....................................................................................  
3 � 4: ......................................................................................  
4 � 3: .....................................................................................  
4 � 5: ......................................................................................  
5 � 4: .....................................................................................  
innesto overdrive: ...................................................................  
disinnesto overdrive: ............................................................  
3. CARICABATTERIE  
3.1. Caricabatterie: a bordo/esterno (2)  
Se esterno, definire le caratteristiche (marca, modello): 
.......................................................................................................  
3.2. Descrizione del profilo normale di carica: ...........................................................  
3.3. Specifiche dell’alimentazione di rete:  
3.3.1. Tipo di alimentazione: monofase/trifase ( 2 )  
3.3.2. Tensione: ................................................................V. 
3.4. Intervallo raccomandato tra la fine della scarica e l’inizio della ricarica: 
.......................................................................  
3.5. Durata teorica di una carica completa: ..............................................................   

. FUSIBILE E/O INTERRUTTORE  
4.1. Tipo: ......................................................................................................................  
4.2. Diagramma indicante la gamma funzionale: ...........................................................  

2.9. Descrizione della trasmissione  
2.9.1. Ruote motrici: anteriori/posteriori/4 × 4 (2)  
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5.1. Tipo: .......................................................................................................  
6. PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE  
6.1. Descrizione della strategia di protezione: 
............................................................................................................................................  
7. DATI AGGIUNTIVI  
7.1. Descrizione sommaria della disposizione delle componenti del circuito elettrico o 
disegni/fotografie indicanti la disposizione delle componenti del circuito elettrico: 
.......................................................................................................................  
7.2. Diagramma schematico di tutte le funzioni elettriche comprese nel circuito elettrico: 
.......................................................  
7.3.Tensione d’esercizio (V): ........................................................ 
 
8. DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI RELATIVI ALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL 
VEICOLO AL QUALE IL SISTEMA DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA È DESTINATO:  
8.1 caratteristiche del veicolo………………………………… (Costruttore/tipo)  
8.2. Masse (chilogrammi) (eventualmente fare riferimento a tabelle)  
8.2.1. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia  (con liquido refrigerante, 
lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente): .................................  
8.2.2 Massa massima a carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore: 
............................................................  
8.2.3. Masse massime tecnicamente ammesse sugli assi 
Asse 1 ……………………………….. Asse 2 …………………………………. 
 
9 INDICAZIONE DELLA O DELLE FAMIGLIE DI VEICOLI ALLE QUALI IL SISTEMA   È 
DESTINATO:  
9.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..  
9.2 Tipo : …………………….. Variante/i………………………….. Versione/i………………….  
9.3 Famiglia 1:………………………………….(elenco varianti/versioni)………….……………  
9.3.1 Famiglia 2:………………………………..(elenco varianti/versioni)…………….…………  
9.3.2 Famiglia 3:………………………………..(elenco varianti/versioni)………….…………… 
 
NOTE 
(1) Per i motori o sistemi non convenzionali, il costruttore dovrà fornire dati equivalenti a 
quelli indicati.  
(2) Cancellare le diciture inutili.  
(3) Specificare la tolleranza.  
(4) Se del caso. 

5. CABLAGGIO ELETTRICO  
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 ALLEGATO  B 

  

 
Modello del certificato di omologazione / estensione 
(art. 3, comma 4, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219) 

Certificato riguardante  
IL RILASCIO DELL’OMOLOGAZIONE  
L’ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE  
IL RIFIUTO DELL’OMOLOGAZIONE  
LA REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE  
LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE  
di un sistema  di riqualificazione elettrica ai sensi del Decreto n. ......................................  
Omologazione n. ……………………….. Estensione n. ………………………….………… 
Motivo dell’estensione …………………………………………………………………………  
emessa da (denominazione dell’amministrazione): …………................................... ..........  
1. Costruttore del sistema di riqualificazione elettrica: ..........................................................  
2. Designazione del tipo di sistema:.....................................................................  
Potenza max: ................................................. 
Numero di giri. ...................................................................  
Coppia max: …………………… 
3. Indirizzo del costruttore del sistema: ................................................................................  
4. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del costruttore…………........................  
5. Data di presentazione del sistema per le prove di omologazione: .....................................  
6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove per l’omologazione:.....................  
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ........................................................  
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: ..................................................  
9. Osservazioni: .............................................................................................  
10. L’omologazione è rilasciata/rifiutata/estesa/revocata........................................  
11. Se del caso, motivi dell’estensione: ....................................................................  
12 Indicazione della o delle famiglie di veicoli alle quali il sistema di riqualificazione 
elettrica è destinato:  
12.1 Costruttore del veicolo / Marca: ………………………………..  
12.2 Tipo funzionale:……………  
12.3 Famiglia 1:…………………………….(elenco varianti/versioni)…………………………  
12.4 Famiglia 2:…………………………….(elenco varianti/versioni)…………………………  
12.5 Famiglia 3:…………………………….(elenco varianti/versioni)……………………….…  
13. Luogo: ................................................................................................................  
14. Data: ................................................................................................................  
15. Firma/Nome: ..................................................................................................  
16. È allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo dell’omologazione e 
che sono depositati presso l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Una copia dei 
documenti può essere ottenuta su richiesta. 
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 ALLEGATO  C 

  

PROCEDURA PER LA VERIFICA DI IDONEITÀ DI UN SISTEMA DI 
RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA  

AI FINI DELLA SUA OMOLOGAZIONE 
(art. 3, comma 2, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219) 

 
 
1. Requisiti Generali  
1.1 I sistemi di riqualificazione elettrica devono essere conformi alle norme cogenti per 
l’omologazione del veicolo (Direttive e regolamenti CE/UE ed UN) e per la circolazione 
stradale (Codice della Strada); 
 
1.2 I sistemi di cui al punto precedente devono salvaguardare l’originaria  conformità alle 
pertinenti prescrizioni tecniche dei veicoli  sui quali sono installati. 
 
1.3 La potenza del motopropulsore elettrico, nel caso in cui si proceda a variazioni della 
catena cinematica, quali ad esempio albero di trasmissione, coppia conica, rapporto di 
cambio,     deve essere compresa nell’intervallo chiuso   [65/100, 100/100] della potenza 
massima del motore originale endotermico e la coppia massima non deve essere 
maggiore di quella del motore originario. Qualora, invece, la catena cinematica rimane 
immutata l’intervallo chiuso   [65/100, 100/100] deve essere riferito al solo valore di coppia.      
 
2. Prove 
La verifica di idoneità di un sistema di riqualificazione elettrica  è effettuata attraverso le 
prove di seguito descritte: 
  

a) conformità al Regolamento UN 10.04 “disposizioni uniformi relative 
all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica” e 
successivi emendamenti; 

b) conformità al Regolamento UN 100.01 “disposizioni uniformi relative 
all’omologazione di veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore 
elettrico” e successivi emendamenti; 

c) conformità al Regolamento UN 101.01 (solo categorie M1 e N1) “disposizioni 
uniformi relative all’omologazione, fra l’altro,  di veicoli delle categorie M1 e N1 con 
solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di 
energia elettrica e dell’autonomia elettrica e successivi emendamenti;  

d) conformità, ove applicabile, alla direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato 
del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 

e) omologazione del propulsore elettrico in conformità al Regolamento UN 85.00 
“disposizioni uniformi relative, fra l’altro, all’omologazione dei gruppi motopropulsori 
elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per 
quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 
minuti dei gruppi motopropulsori elettrici;  

f) in funzione delle modifiche introdotte rispetto al veicolo di base, conformità – per le 
parti modificate – delle seguenti prescrizioni con riferimento alla medesima norma 
applicata al veicolo di base: 

f1) comportamento del dispositivo di guida (sforzo massimo): direttiva 70/311/CEE 
e successive modifiche (Regolamento UN 79) 
f2) frenatura: direttiva 71/320/CEE e successive modifiche, oppure Regolamento 
UN 13 o 13H se il veicolo è dotato di freni a rigenerazione elettrica; 
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f3) finiture interne (solo M1): direttiva 74/60/CEE e successive modifiche 
(Regolamento UN 21); 
f4) tachimetro: direttiva 75/443/CEE e successive modifiche (Regolamento UN 39); 
f5) identificazione dei comandi: direttiva 78/316/CEE e successive modifiche 
(Regolamento UN 121); 
f6) sbrinamento/disappannamento (solo M1): direttiva 78/317/CEE (Regolamento 
UE 661/2009*672/2010); 
f7) sistemi di riscaldamento: direttiva 2001/56/CE e successive modifiche 
(Regolamento UN 122);  
f8) masse e dimensioni (M1): direttiva 92/21/CEE e successive modifiche; 
     masse e dimensioni (N1-M2-M3): direttiva 97/27/CE e successive modifiche 
     masse e dimensioni (M-N) Regolamento UE 661/2009*1230/2012; 
f9) dispositivi di limitazione della velocità (solo M2 e M3): direttiva 92/24/CEE e 
successive modifiche (Regolamento UN 89) 
f10) infiammabilità (solo M3): direttiva 95/28/CE (Regolamento UN 118); 
f11) caratteristiche degli autobus (solo M2 e M3): direttiva 2001/85/CE e successive 
modifiche (Regolamento UN 107); 
f12) urto frontale (solo M1 con massa < 2,5t): direttiva 96/79/CE e successive 
modifiche (Regolamento UN 94); 
f13) urto laterale (solo M1 e N1 in cui il “punto di riferimento del sedile – punto R” – 
del sedile più basso sia situato a meno di 700 mm sopra il livello del suolo): direttiva 
96/27/CE e successive modifiche (Regolamento UNECE 95); 
f14) Installazione ed allineamento dei dispositivi di illuminazione: direttiva 
76/756/CEE (Regolamento UN 48); 
f15) verifiche e prove specifiche,  per i casi indicati  all’art. 4, comma 3, del Decreto, 
in funzione delle modifiche introdotte.   

 
Per le prescrizioni di cui ai precedenti punti f12) e f13), il veicolo si ritiene conforme 
qualora la sistemazione del propulsore elettrico e organi connessi  non modifica in modo 
sostanziale l’assetto del veicolo per quanto riguarda la distribuzione delle masse sugli assi 
che devono rientrare, a tale fine, entro un +/- 20% rispetto a quella del veicolo originario 
per ogni asse mentre la massa complessiva non deve essere superiore di oltre l’8%. 
Qualora le prescrizioni di cui ai punti da f1) a  f14) siano riferite, per il veicolo di base, ai 
corrispettivi Regolamenti UN, anche il veicolo munito del sistema di riqualificazione 
elettrica deve essere sottoposto alle medesime prescrizioni.  
  
Le prove sono effettuate su di un veicolo completo, immatricolato in Italia, rappresentativo 
della famiglia di veicoli come individuato dal costruttore del sistema di riqualificazione 
elettrica d’intesa con il Servizio Tecnico incaricato delle prove.  
Il veicolo deve essere in buone condizioni, adeguato ad essere oggetto della 
trasformazione necessaria all’installazione del sistema di riqualificazione elettrica, come 
attestato dal costruttore. Per i successivi esemplari tale verifica deve essere redatta sotto 
la responsabilità dell’installatore. In ogni caso, il veicolo oggetto della riqualificazione 
elettrica deve essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 80 del Nuovo codice della 
strada. 
Il veicolo base prescelto per le prove deve essere certificato secondo le prescrizioni del 
regolamento UNECE 10.03 “disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli 
riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica” ovvero in base alla direttiva 72/245/CEE 
come modificata almeno dalla direttiva 2004/104/CE. Qualora il veicolo base non risulti 
conforme alle norme anzidette, lo stesso veicolo deve essere verificato nella sua interezza 
secondo il regolamento UNECE 10.04.  
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Per i casi indicati all’art. , comma 3, del Decreto, le verifiche e prove necessarie per 
accertare  che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non 
inferiori a quello del veicolo originario debbono essere effettuate  su ogni singolo tipo di 
veicolo sul quale è destinato il sistema di riqualificazione elettrica.  
Gli esemplari successivi devono essere stati immatricolati in base ad una delle 
certificazioni anzidette. 
 
3. Ulteriori prescrizioni 
Il veicolo può essere dotato di un dispositivo acustico per segnalare in modo continuo e 
adeguato la propria presenza in prossimità di aree accessibili ad utenza pedonale. Tale 
dispositivo può disattivarsi automaticamente al raggiungimento di una velocità pari a 20 
km/h. 
 
Il veicolo deve essere munito di un dispositivo di sicurezza per la  sosta. L’eventuale 
mancata attivazione  di tale dispositivo deve essere segnalato tramite un meccanismo ad 
avviso ottico e/o acustico e/o meccanico. 
 
Il serbatoio del combustibile convenzionale (benzina o gasolio) e quelli di LPG o CNG, 
eventuali presenti, per l’alimentazione del motopropulsore, devono essere rimossi o resi 
inutilizzabili  prima dell’installazione del sistema di riqualificazione elettrica. 
 
Non devono essere modificati i dispositivi di sicurezza attiva e passiva del veicolo base, 
obbligatori per l’omologazione. In caso contrario dovranno essere ripetute le 
corrispondenti prove di omologazione. 
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 ALLEGATO  E 

  

 
Dichiarazione concernente l’installazione sul veicolo del sistema 

di riqualificazione elettrica 
(art. 6, comma 1, del D.M. 1 dicembre 2015, n. 219) 

 
 
Carta intestata o timbro della Ditta 
 
 
 
Il sottoscritto ………………………………… nato a ………….........…..il ………………………  
in qualità di ……………………………………………della Ditta ………………..….…………… 
con sede in …………………………………… partiva IVA o C.F. …...…………………………. 
Iscritta alla . …………………………………………………………. N. ..……………………….... 
 
  
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000  in caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del medesimo DPR 445/2000: 
- di aver installato sul veicolo targato…….. …….  telaio n. …………….………………... 

avente in origine   coppia massima ……………... e  potenza massima …………….... 
Il sistema di riqualificazione elettrica tipo …………………………………………………..... 
individuato dal numero di omologazione ………………………………………………….….  
e costituito dai seguenti elementi: 

1. …………………………………………………………………………   
2. ………………………..………………………………………………..     
3. …………………………………………………………………………..     
4. …………………………………………………………………………... 

- che l’installazione è stato effettuata  a perfetta regola d’arte e nel  rispetto delle 
prescrizioni fornite dal costruttore del sistema stesso e di quelle del costruttore del 
veicolo(1). 

- di aver verificato, prima dell’installazione, che il veicolo era in buone condizioni e 
adatto a ricevere l’installazione del sistema di riqualificazione elettrica ed, in 
particolare che: 

 
 Si allega alla presente copia del documento di identità (se la firma non è stata 

depositata presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile). 
 
 

                Luogo e data                                                       firma (per esteso e leggibile)  
 
 
 
 

                                                 
(1) cancellare “e di quelle del costruttore del veicolo” se non ricorre 
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