
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO ISTANZA REVE0001 
 
 

L'istanza è composta da una sezione che deve essere obbligatoriamente compilata e da un eventuale 
allegato in caso di soggetti aggiuntivi o per l’indicazione di persone giuridiche (e relativa sede legale). 

 
Note comuni a tutti i fogli 

 
Le tabelle di riferimento indicate nel prosieguo, sono disponibili on-line sul sito del Portale del Trasporto 

 
 Campi con date: compilare giorno, mese, anno; per i giorni ed i mesi di una sola cifra, completare con 

uno zero a sinistra. Non usare mai i numeri romani; 
 Campi divisi con riquadri: compilare inserendo una lettera in ogni riquadro. 

 
I numeri di nota sotto riportati sono riferiti a campi presenti in tutti i fogli dell’istanza: 

 
C.1) Indicare la Targa Estera del veicolo; 
C.4)  Campo relativo al numero identificativo dell’istanza  assegnato in automatico dal sistema. 

 
Tabelle comuni a tutti i fogli: 

 
T.2) Vedi Tabella Tipo Società 
T.3) Vedi Tabella Provincia 
T.4) Vedi Tabella Sigle Stati Esteri  
T.8) Vedi Tabella Ruolo Soggetto  

 
Istanza 

 
L’istanza - comprensiva dell’eventuale “Allegato soggetti” - deve essere firmata dal richiedente della 
pratica e costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000. 

 
1.3)     Codice Impresa di Consulenza e Denominazione Impresa di Consulenza da inserire a cura dello 
Studio di consulenza se la pratica è presentata da operatori professionali. 
1.5)      Indicare l'Ufficio PRA della Provincia di residenza della persona fisica o la sede legale della persona 
giuridica a favore della quale viene richiesta la pratica 

1.6)      Indicare i dati della persona fisica che sta richiedendo la pratica. Nel caso in cui il richiedente sia 
una persona giuridica, dovranno essere indicati i dati della persona fisica che agisce in nome e per conto 
della persona giuridica. 
1.7)      Barrare la casella corrispondente al ruolo del soggetto richiedente. In caso di richiesta sottoscritta 
dal rappresentante legale/procuratore o dagli altri soggetti (da inserire nel campo altro) che agiscono in 
nome e per conto dell’istante, è sempre necessario valorizzare sia la casella “rappresentante legale del” / 
“procuratore del” o "altro", sia la casella corrispondente al ruolo del soggetto rappresentato (locatario, 
proprietario). 
1.9)     Indicare la classe del veicolo: A - Autoveicolo M - Motoveicolo R - Rimorchio. 
1.10) Indicare la targa estera del veicolo  
1.20)    Indicare il telaio solo in caso di pratiche P28701 o P28702 
1.21)    Indicare l’identificativo veicolo assegnato con le pratiche P28701 o P28702 
2.5) Per Dichiarante si intende la persona fisica che sottoscrive l’Istanza. 
2.6) Per Presentatore si intende il soggetto (non operatore professionale) delegato dal dichiarante alla 
presentazione della pratica (Campo eventuale). 

 
Allegato Soggetti 

 
L’ ”Allegato Soggetti” va compilato nel caso debbano essere inseriti soggetti  aggiuntivi o per l’indicazione 
di persone giuridiche (e relativa sede legale) 

 
3.1) Indicare il numero progressivo del soggetto nell’ambito dello stesso ruolo 
 
Attenzione: la residenza/sede legale del soggetto indicato come primo determina la Provincia di 
Competenza 
 
3.2) Indicare il numero totale dei soggetti nell’ambito dello stesso ruolo. 

 



Attenzione: In caso di persone giuridiche, il soggetto deve essere inserito obbligatoriamente due volte, la 
prima volta per indicare il ruolo del soggetto e la sede per la quale si richiede la pratica, la seconda per 
indicare la  sede legale. Il doppio inserimento è necessario ” anche se la sede per cui si richiede la pratica 
coincide con la sede legale. 
 

L’allegato soggetti, se presente, è parte integrante dell’Istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 
e della L. n. 80/2005 (vedi premessa). 


