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Allegato parte integrante
Tabella con modifiche al massimario di conservazione e scarto
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SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

INDICE DI CLASSIFICAZIONE

CLASSE 1 – PATENTE DI GUIDA

CATEGORIA TIPOLOGIA DI ATTI METODO DI 
CONSERVAZIONE

TEMPI NORMATIVA MOTIVI / UTILITA’ DI CONSERVAZIONE/

1. Autorizzazioni alla 
conduzione di veicoli

1. Copie contabilità (copia domande): fogli 
rosa – esami patente di guida – conversioni 
e duplicati patenti di guida (Mod. TT 2112);
attestazioni di versamento diritti e imposte 
di bollo

ORDINE CRONOLOGICO
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 
122

Prescrizione triennale di eventuale 
richiesta di rivalsa per errati versamenti

2. Domande esame patente di guida evase
(TT 2112)

DATA DI ESAME 75 ANNI D.L.vo. 
285/1992,
art. 122

Consultazione dati anagrafici, tecnici e 
verifica idoneità per problematiche 
specifiche

3. Domande conversioni e duplicati patenti 
di guida (Mod. TT 2112)

DATA EMISSIONE 
DOCUMENTO

75 ANNI D.L.vo 285/1992, 
artt. 136 e 122

Consultazione documentazione, dati 
anagrafici, tecnici, e verifica identità

4. Domande esami di guida per le quali non 
è stata emessa la patente (perché non 
effettuati, scaduti di validità o con esito 
respinto) (Mod. TT 2112

DATA D’ESAME O DATA 
DI SCADENZA

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992,
art. 122

Eventuali riscontri a verbale nel caso di 
esame con esito negativo;
le domande, con le relative 
certificazioni anche mediche, hanno 
validità sei mesi

5. Domanda rilascio certificato idoneità 
guida ciclomotori senza esame; attestazioni 
di versamento diritti e imposte di bollo, 
certificati medici

DATA EMISSIONE
DOCUMENTO

75 ANNI D.L.vo 285/1992
Art. 116

Controlli interni/esterni;
la validità massima del documento di 
guida è di 10 anni rinnovabile a 
scadenza; il patentino é restituito al 
conseguimento di patente

6. Domanda di esame per certificato 
idoneità guida ciclomotori; attestazioni di 
versamento diritti e imposta di bollo, 
certificati medici

DATA D’ESAME 75 ANNI D.L.vo 285/1992
Art. 116

Per eventuali controlli interni/esterni;
la validità massima del documento di 
guida è di 10 anni; il patentino è 
restituito al conseguimento di patente
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7. Copie contabilità (copia certificati):
- CAP (certificato di abilitazione 

professionale per la guida di 
determinati veicoli);

-  ADR (Accordo internazionale 
trasporto su strada merci 
pericolose),

(Mod. MC 746 C)

ORDINE CRONOLOGICO
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992, 
art. 116

Prescrizione triennale di eventuale 
richiesta di rivalsa per errati versamenti

8. Domande per esame CAP e ADR; 
attestazioni di versamento diritti e imposte 
di bollo
(Mod. MC 746 C)

DATA EMISSIONE 
DOCUMENTO

75 ANNI D.L.vo 285/1992, 
art. 116

Controllo dati

9. Domande per sostituzione CAP e ADR 
(Mod. MC 746 C)

DATA EMISSIONE 
DOCUMENTO

75 ANNI D.L.vo 285/1992, 
art. 116

Controllo dati

10. Domande passaggio da privatista a 
iscritto scuola guida (MC 746 A)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992, 
art. 122

Controlli interni.
Il foglio rosa rilasciato all’atto 
dell’iscrizione ha validità 6 mesi

11. Domande patenti internazionali
(Mod. MC 746 A)

ORDINE CRONOLOGICO 75 ANNI D.L.vo 285/1992, 
art. 137

Consultazione e controllo

12. Domande di rettifica patenti e fogli rosa ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992, 
art. 122

Il foglio rosa rilasciato all’atto 
dell’iscrizione ha validità di 6 mesi

13. Domande esami di guida moto per 
estero (Mod. MC 746 A) – prova pratica di 
guida -

DATA D’ESAME 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992, 
art. 122

Al lato pratico la documentazione è di 
scarsa utilità

14. Copie contabilità domande patenti 
internazionali – passaggi – rettifiche patenti 
e fogli rosa – esami di guida per l’estero 
(Mod. MC 746 A)

DATA D’ESAME 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 285/1992, 
art. 122 / 137

Allegate attestazioni di versamento;
l’eventuale richiesta di rivalsa per errati 
versamenti si prescrive in tre anni

15. Verbali di esami patenti di guida
E schede esami teoria e guida

DATA D’ESAME ILLIMITATO D.L.vo 285/1992, 
art. 121

A fini di consultazione interna ed 
esterna (Organi di Polizia)

16. Schede patenti ORDINE ALFABETICO
DI PATENTE

ILLIMITATO Schedario anteriore all’istituzione 
dell’Anagrafe nazionale delle patenti di 
guida (CED di Roma). A fini di 
consultazione interna ed esterna 
(Organi di Polizia) di dati non inseriti in 
memoria

2. Abilitazione 
professione di 
insegnante / istruttore 
scuola guida

1. Domanda d’esame e relativa 
documentazione; copia del certificato di 
idoneità a seguito esame

PER SESSIONE D’ESAME 75 ANNI D.M. 17 maggio 
1995, n. 317

Eventuali controlli anche da parte di 
altre M.C.T.C. ed ai fini di eventuali 
duplicati
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2.  Verbali sedute d’esame ORDINE CRONOLOGICO ILLIMITATO D.M. 17 maggio 
1995, n. 317

Eventuali controlli anche da parte di 
altre M.C.T.C. ed ai fini di eventuali 
duplicati

3. Autorizzazioni 
all’esercizio di 
autoscuole

1. Domanda e relativa documentazione; 
verbale di sopralluogo; copia 
determinazione

FASCICOLO 
NOMINATIVO

ILLIMITATO D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art.. 
123

Validità illimitata dell’autorizzazione

4. Revisione patente di 
guida

1. Segnalazione dell’Autorità (incidente 
stradale / azzeramento punti);
comunicazione avvio procedimento;
memorie difensive; copia determinazioni; 
ricorsi; esito esame

DATA DI ESAME 10 (dieci)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n,. 285, art. 
128

Per verifiche nel periodo temporale di 
validità della patente di guida

2 Segnalazione dell’Autorità; 
comunicazione avvio procedimento; 
memorie difensive; copia determinazioni; 
certificato medico; ricorsi; esito esame;

ORDINE CRONOLOGICO 
DELLA CERTIFICAZIONE 
MEDICA

10 (dieci)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 
128 / 186 / 187

Per verifiche nel periodo temporale di 
validità della patente di guida

3. Segnalazione dell’Autorità di vigilanza;
valutazione tecnica incidenti stradali per la 
cui entità non viene disposta la revisione 
della patente;
comunicazione al Commissariato del 
Governo

ORDINE CRONOLOGICO
DELLA SEGNALAZIONE

5 ANNI D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 
128

Valutazione tecnica di incidenti stradali 
per la cui entità non viene disposta la 
revisione; le segnalazioni sono prive di 
pratica utilità trascorso il breve periodo
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CLASSE 2 PATENTE NAUTICA
1. Autorizzazioni 
all’esercizio di scuole 
nautiche

1.Domanda e relativa documentazione; 
verbale di sopralluogo; copia 
determinazione

FASCICOLO 
NOMINATIVO

ILLIMITATO D.P.R. 9 ottobre 
1997, n. 431, art. 
28

Validità illimitata dell’autorizzazione

2. Abilitazione al 
comando e alla condotta 
di unità da diporto 
(patente nautica

1.Domanda d’esame, attestazioni di 
versamento diritti e imposte di bollo; 
certificato medico

PER SEDUTA D’ESAME 75 ANNI D.P.R. 9 ottobre 
1997, n. 431, art. 
2

Non esiste un sistema di registrazione 
anagrafico nazionale.

2. Domande convalida e duplicati di patenti 
nautiche; attestazioni di versamento diritti e 
imposte di bollo; certificato medico

ORDINE CRONOLOGICO
DI PRESENTAZIONE

10 (dieci)
ANNI

D.P.R. 9 ottobre 
1997, n. 431, art 
19

Periodo di validità della patente nautica. 
Non esiste un sistema di registrazione 
anagrafico nazionale.

3. Registri conduttori con patente a vela / 
motore (Mod. 883 D.G.M.)

ILLIMITATO D.P.R. 99 ottobre 
1997, n. 431, art. 
18

In entrambi i due registri la prima 
annotazione risale al 1975

4. Verbali sedute d’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione al comando 
e alla condotta di unità da diporto

ORDINE CRONOLOGICO
DI SEDUTA DI ESAME

ILLIMITATO D.P.R. 9 ottobre 
1997, n. 431, art. 
16

Per eventuali controlli / per il rilascio di 
duplicati / per eventuali aggiornamenti 
del titolo

5. Titoli professionali per la navigazione: 
domanda d’esame; attestazioni di 
versamento diritto e imposte di bollo; 
documentazione varia; verbale d’esame

ORDINE CRONOLOGICO
DI RILASCIO

75 ANNI D.M. 16.02.1971
D.M. 28.07.1979
D.M. 9.01.1991

I titolo è privo di scadenza. Viene 
conservata per eventuali controlli, 
anche ai fini del conseguimento di titoli 
superiori, oltre che eventuali duplicati 

3. Iscrizione 
imbarcazioni / 
cancellazioni

1.Domande di iscrizione delle unità di 
navigazione; attestazioni versamento diritti 
e imposte di bollo; documentazione tecnica 

ORDINE CRONOLOGICO
DI PRESENTAZIONE

75 ANNI 
tranne 
documentazion
e tecnica 
conservata 
illimitatamente

D.L.vo 
18.07.2005, n. 
171 – art.  19 e 
62

Il fascicolo assembla la 
documentazione tecnica (da trasmettere 
ad altre M.C.T.C. per eventuali 
trascrizioni in altri registri / da 
verificare in occasione delle visite 
periodiche, ecc..) 

2. Registri di iscrizione ORDINE NUMERIDO DI 
ISCRIZIONE

ILLIMITATO D.L.vo 
18.07.2005, n. 
171 – art. 15

L’iscrizione assolve alla duplice 
funzione di pubblicità dichiarativa (nel 
caso di compravendita) e di pubblicità 
costituiva (nel caso di ipoteca o 
usufrutto)

3. Rilascio / rinnovo certificato uso motore / 
rilascio duplicato del certificato (domanda, 
attestazioni di versamento imposta di bollo 
e diritti)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

L. 08.07.2003, 
art. 75

Per controlli e per duplicati in caso di 
smarrimento; il rilascio del duplicato è 
in ogni modo subordinato alla 
dichiarazione di conformità dl 
costruttore
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CLASSE 3 AUTOTRASPORTO COSE / PERSONE
1. Autorizzazioni 
trasporto merci

1. Domande licenza per trasporto di cose in 
conto proprio

PER NUMERO E PER 
ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DELLE 
IMPRESE
C/PROPRIO

5 (cinque)
ANNI
limitatamente 
alle sole ditte 
cessate

L. 6.06.1974, n. 
298, art. 32

Per le aziende titolari di licenza (non 
soggetta a scadenza), la domanda viene 
conservata agli atti per verificare 
l’evoluzione del parco veicoli,per  
relative valutazioni e riscontri

2. Domande autorizzazione per trasporto di 
cose conto terzi

PER NUMERO E PER 
ISCRIZIONE ALL’ALBO

5 (cinque)
ANNI
limitatamente 
alle sole ditte 
cancellate

L. 6.06.1974, n. 
298, art. 22

Validità dell’autorizzazione pari alla 
durata di iscrizione all’Albo;
La domanda viene conservata agli atti 
per tempo illimitato all’iscrizione

3. Lettere di vettura trasmesse dalle imprese 
esercenti autotrasporto di cose per conto 
terzi

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali verifiche nel caso di 
contenziosi

4. Comunicazioni violazioni al Codice della 
strada commesse da imprese di 
autotrasporto in c/terzi

ORDINE ALFABETICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
22.12.2000, 
n. 395, art. 5, 
comma 2. lett. f) 
e comma 9. lett. 
c)

Il quinquennio costituisce periodo 
considerato ai fini della perdita del 
requisito di onorabilità dell’impresa 
causa sanzioni amministrative

5. Comunicazioni violazioni al C.d.S. 
commesse da imprese di autotrasporto in 
c/proprio

ORDINE ALFABETICO 5 cinque)
ANNI

L. 6.06.1974, n. 
298

Talune violazioni vengono inserite 
all’o.d.g. del Comitato provinciale Albo 
autotrasportatori per gli eventuali 
provvedimenti

6. Verbali sedute del Comitato provinciale 
di Trento per l’Albo delle persone fisiche e 
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di 
cose per conto di terzi

ORDINE CRONOLOGICO ILLIMITATO L. 6.06.1974, n. 
298

Per riscontri interni e a titolo di 
documentazione agli atti

7. Attestazioni versamento quota annuale 
iscrizione all’Albo

ORDINE ISCRIZIONE 
IMPRESE ALL’ALBO

5 (cinque)
ANNI

L. 6.06.1974, n. 
298

Inserimento a terminale (importo e 
data) CED meccanografico di Roma

8. Domanda copia conforme licenza 
comunitaria trasporto merci

ORDINE DIISCRIZIONE 
IMPRESA ALL’albo

5 (cinque)
ANNI

Reg. CEE 
26.03.1992, n. 
881/92, art. 5

La licenza deve essere rinnovata ogni 5 
anni

9. Domanda copia conforme licenza 
comunitaria trasporto persone

PER AZIENDA 5 (cinque)
ANNI

Reg. CEE  n. 
684/92 
modiifcato dal 
Reg. CEE  n. 
11/98

La licenza deve essere rinnovata ogni 5 
anni
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2.  Idoneità 
professionale

1. Domanda d’esame per l’accertamento del 
requisito della capacità professionale per il 
trasporto di cose per conto di terzi, copia 
titolo di studio / attestato frequenza corso / 
dichiarazione esperienza annuale, 
attestazione versamento imposta di bollo, 
copia attestato idoneità professionale

IN ORDINE ALFABETICO 75 ANNI D. L.vo 
22.12.2000, n. 
395, art. 7

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento

2. Domanda d’esame per la qualificazione 
professionale dei consulenti per la sicurezza 
dei trasporti su strada, per ferrovia o per via 
navigabile di merci pericolose, attestazione 
versamento diritto ammissione esame e 
diritto rilascio certificato, attestazione 
versamento imposte di bollo, copia 
certificato CE di formazione

IN ORDINE ALFABETICO 75 ANNI D.L.vo 4 febbraio 
2000, n. 40 –
D.M. 6 giugno 
2000

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento ecc..)

3. Domanda per l’accertamento della 
capacità professionale per il trasporto di 
cose per conto di terzi in esenzione, 
dichiarazione esperienza quinquennale, 
attestazione versamento imposta di bollo, 
misura camerale, copia attestato idoneità 
professionale

IN ORDINE ALBATETICO 75 ANNI D.M. 16.05.1991, 
n. 198 (abrogato 
dal D.L.vo n. 
395/2000 dal 
17.08.05)

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento ecc..)

4. Domanda d’esame per l’accertamento 
dell’idoneità professionale all’accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali; copia titolo di studio / 
attestato frequenza corso; copia attestato 
idoneità professionale

IN ORDINE ALFABETICO 75 ANNI D.L.vo 22 
dicembre 2000, 
n. 395, art. 7

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento ecc..)

5. Domanda per l’accertamento 
dell’idoneità professionale all’accesso alla
professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada nel settore dei trasporti nazionali ed 
internazionali in esenzione dall’esame; 
documentazione iscrizione previdenziale; 
copia attestato idoneità professionale

IN ORDINE ALFABETICO 75 ANNI Decreto del 
Ministro dei 
Trasporti 20 
dicembre 1991, 
n. 448 (abrogato 
dal D.L.vo n. 
395/2000 dal 
17.08.2005)

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento ecc..)
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6. Domanda d’esame per l’attestato di 
idoneità professionale all’esercizio 
dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto; 
attestazione versamento diritto ammissione 
esame; copia attestato idoneità 
professionale

PER SEDUTA D’ESAME 75 ANNI Legge 8 agosto 
1991, n. 264

Per eventuali controlli anche in sede di 
rilascio di eventuali duplicati (per 
smarrimento, deterioramento ecc..)
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CLASSE 4 – CIRCOLAZIONE VEICOLI
1. Autorizzazioni 1. Domande per adibire autobus ed 

autoveicoli per trasporto persone ad uso 
privato

ORDINE CRONOOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 
83 – D.M. 
29.07.1994

Per controlli interni ed a richiesta 
esterna. L’uso è annotata sulla carta di 
circolazione e nell’archivio nazionale.

2. Domande immatricolazione autobus ed 
autoveicoli per trasporto specifico di 
persone ad uso privato (Mod. TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

20 ANNI D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, art. 
83 – D.M. 
29/07/1994

Per controlli. Contengono la 
documentazione che consente 
l’immatricolazione del veicolo

3. Domande immatricolazione veicoli da 
destinare a taxi/noleggio con conducente
(Mod. TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

20 ANNI D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, artt. 
85 – 86

Per controlli. Contengono la 
documentazione che consente 
l’immatricolazione del veicolo

4. Domande duplicato carta di circolazione 
relativi a veicoli destinati a taxi/noleggio 
con conducente (Mod. TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, artt. 
85 – 86

Per controlli di breve periodo

5. Domande riammissione in circolazione 
veicoli di interesse storico e collezionistico

ORDINE CRONOLOGICO 
DI PRESENTAZIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285, artt. 
85 – 86

Documentazione completa rinvenibile 
anche presso l’ASI

6. Domanda rilascio / rinnovo concessione 
per esercizio linea automobilistica G.T.; 
documentazione; attestazione versamento 
tassa sorveglianza governativa.; pareri 
procedimentali; copia determinazione

ORDINE NOMINATIVO ILLIMITATO l. 28.09.1939, n. 
1822

La concessione è rinnovata 
periodicamente in modo illimitato
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CLASSE 5 – VISITE E PROVE VEICOLI
1. Revisioni veicoli 1. Domande di immatricolazione e visita 

prova con immatricolazione, attestazione di 
pagamento diritti e imposte di bollo, 
documentazione tecnica del costruttore
(Mod. TT 2119, TT 2120))

ORDINE CRONOLOGICO 
DI DATA COLLAUDO

20 ANNI D:L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –
art. 80

Per eventuali riscontri o ricerca atti; la 
copia documentazione di origine e 
doganale è conservata anche presso il 
P.R.A.

2. Revisioni annuali / straordinarie / 
periodiche autoveicoli, motoveicoli, 
rimorchi e collaudi (Mod. TT 2100, TT 
2119)

ORDINE CRONOLOGICO 
DI EFFETTUAZIONE 
VISITA E COLLAUDO

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –
art. 80

Per controlli retroattivi; si tiene conto 
della periodicità delle operazioni 
periodiche (4 anni dopo la I 
immatricolazione)

3. Richiesta duplicato certificato idoneità 
circolazione per ciclomotori (Mod. MC 
2118 N).

ORDINE CRONOLOGICO 
DI CONSEGNA 
CERTIFICATO DI 
IDONEITA’

5 (cinque)
ANNI-

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –
art. 97

Per eventuali controlli.
Richiesta di duplicato possibile fino al 
13/07/2006. Poi nuove procedure.

4. Comunicazione al P.R.A. o alle M.C.T.C. 
invio carta di circolazione per omessa 
revisione (con domanda del proprietario)

PER ORDINE 
CRONOLOGICO DI 
TRASMISSIONE

5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –

Per gli adempimenti richiesti.

5. Domanda aggiornamento carta 
circolazione e certificato di circolazione
per collaudo, nulla osta costruttore, 
attestazione pagamento imposte di bollo e 
diritti (Mod. TT 2119  e TT 2118)

PER ORDINE 
CRONOLOGICO DI 
AUTORIZZAZIONE AL 
COLLAUDO

5 (cinque)
ANNI

D:L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –

Per eventuali controlli. Gli 
aggiornamenti sono inseriti 
nell’Anagrafe nazionale dei veicoli

6. Richiesta riammissione alla circolazione 
veicoli e motoveicoli

ORDINE CRONOLOGICO 
DI DATA COLLAUDO

5 (cinque)
ANNI

D:L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –

Per eventuali riscontri o ricerca atti; la 
copia documentazione di origine e 
doganale è conservata anche presso il 
P.R.A.

2.Autorizzazioni officine 
per revisioni autoveicoli

1. Domanda di autorizzazione con relativa 
documentazione; copia determinazione 
autorizzativi 

PER ORDINE 
ALFABETICO

ILLIMITATO
Limitatamente 
alle officine 
autorizzate

D:L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –
art. 80, comma 8

L’autorizzazione é priva di scadenza; 
l’officina autorizzata è soggetta a 
ispezioni ripetute

3.Autorizzazioni officine 
per revisioni autoveicoli
(Revoca – diniego)

2. Domanda di autorizzazione con relativa 
documentazione; copia determinazione 
revoca / diniego

PER ORDINE 
ALFABETICO

10 (dieci)
ANNI

L.vo 30 aprile 
1992, n. 285 –
art. 80, comma 8

Decorsi i termini per i ricorsi 
giurisdizionali, il procedimento rimane 
privo di pratica utilità
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CLASSE 6 – IMMATRICOLAZIONE VEICOLI
1. Documentazione 
immatricolazione

1. Copie contabilità (copia domande): 
attestazioni di versamento diritti e imposte 
di bollo.

5 anni

2. Domanda immatricolazione / 
reimmatricolazione veicoli 
(Mod. TT 2119) Contengono dichiarazioni 
di conformità, eventuali certificati di 
approvazione, documentazione doganale.
(dichiarazioni di conformità, eventuali 
certificati di approvazione, documentazione 
doganale)

ORDINE 
ALFANUMERICO

20 (venti)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
 n. 285, art. 75, 
93, 110

Per eventuali controlli interni / esterni
(anche per indagini di polizia); la 
documentazione tecnica non è 
rinvenibile presso il P.R.A.
Dopo venti anni risultano prive di 
pratica utilità.

3. Censimento dei soggetti operanti nel 
settore dell’importazione parallela

ORDINE 
ALFANUMERICO

ILLIMITATO D.M. 08.06.2005 Per verifiche e controlli in occasione 
delle domande di immatricolazione

4. Domande duplicati carte di circolazione: 
autoveicolo, motoveicoli, rimorchi
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992, art.  
78, 102, 112/113

Ai fini di eventuali riscontri d’ufficio e 
degli organi di polizia;
Dopo cinque anni risultano prive di 
pratica utilità. Risultano peraltro presso 
il P.R.A.
(lett. Min. c.s.)

5. Domanda aggiornamento carte di 
circolazione veicoli
(Mod. TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
 n. 285, art. 94 e 
110

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

6. Domanda rilascio/Alienazione 
contrassegno per ciclomotore
(Mod. MC 2118 N).

ORDINE 
ALFANUMERICO

20 (venti)
ANNI 
Conservare 
fino ad 
esaurimento
. Valutare la 
possibilità 
di 
conservare 
un 
campione.

D.L.vo 
30.04.1992,
 n. 285, art. 97

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia
Dal 14 luglio 2006 in vigore nuove 
procedure.
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7. Domanda rilascio certificato di idoneità 
alla circolazione (Mod. MC 2118 N) 

ORDINE CRONOLOGICO 20 (venti)
ANNI 
Conservare 
fino ad 
esaurimento
. Valutare la 
possibilità 
di 
conservare 
un 
campione.

D.L.vo 
30.04.1992,
 n. 285, art. 97

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia.
Richiesta di rilascio possibile fino al 
13/07/2006. Poi nuove procedure.

8. Domanda per operazioni relative ai 
ciclomotori (Mod TT 2118) 
(immatricolazioni e reimmatricolazioni,, 
duplicati e certificati di circolazione, 
trasferimento proprietà, ecc)

ORDINE CRONOLOGICO 20 (venti) 
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
 n. 285, art. 97

Per ottemperare alla previsione del  dpr. 
6 marzo 2006 n 153, entrato in vigore 
alla data del 14 luglio 2006

9. Domanda rilascio/rinnovo/restituzione 
targa prova: autoveicoli, motoveicoli, 
ciclomotori, macchine agricole, macchine 
operatrici
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 10 (dieci)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 98

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

10. Domanda rilascio targa provvisoria con 
foglio di via ed attestazione
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 98

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

11. Domanda rettifica carta circolazione per 
errori materiali
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 ANNI D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 94 e 
110

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

12. Domanda rilascio targa ripetitrice per 
autoveicoli e rimorchi agricoli
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 ANNI D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 98

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

13. Annullamento con ritiro carte di 
circolazione revocate
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 10

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

14. Restituzione targa prova ed 
autorizzazione
(autocertificazione)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 99

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

15. Domanda autenticazione copie di atti e 
documenti (TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNO

D.P.R. 445/2000 Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia
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16. Domanda aggiornamento carta di 
circolazione per pneumatici in alternativa 
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 78

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia. 
L’aggiornamento è inserito 
nell’Anagrafe nazionale

17. Richieste visura intestazione veicoli
(TT 2119)li

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

18. Dichiarazione ritiro carta di circolazione 
e targhe estere
(TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 10

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

19. Domanda demolizione: trattrici agricole, 
rimorchi agricoli, operatrici agricole 
semoventi (TT 2119)

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992,
n. 285, art. 103

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

20. Elenco delle iscrizioni, degli 
aggiornamenti, dei trasferimenti (per atti 
delle agenzie)
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

D.L.vo 
30.04.1992, n. 
285, art. 93 / 94

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

21. Elenco delle cassazioni dalla 
circolazione
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

22. Registri protocolli ORDINE CRONOLOGICO ILLIMITATO In quanto registri
23. Registri scarico targhe ORDINE CRONOLOGICO ILLIMITATO In quanto registri
24. Scheda tecnica manuale di 
immatricolazione veicoli

ORDINE CRONOLOGICO 20 (VENTI)
ANNI

Esiste un registro immatricolazioni dei 
veicoli conservato in parte presso 
l’Archivio provinciale di Melta

25. Contabilità degli sportelli
- attestazioni versamento imposte di bollo e 
diritti -

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Prescrizione triennale di eventuali 
richieste di rivalsa per errati versamenti

26. Liste tagliandi emessi per la MCTC TN 
di TN relativi alle agenzie
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

27. Liste carte di circolazione emesse per la 
MCTC TN relative alle agenzie
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

28. Riepilogo documenti emessi dallo 
sportello telematico
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

29. Liste carte di circolazione emesse per 
l’UP di Trento relative alle agenzie
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia
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30. Liste carte emesse per l’UP di TN 
relative ai privati
Modello meccanografico

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Ai fini di eventuali riscontri
d’ufficio e degli organi di polizia

31. Domande contributo riparazione / 
sostituzione veicoli

ORDINE CRONOLOGICO 5 (cinque)
ANNI

Art. 37-bis
L.P. 10.01.1992, 
n. 2

Per eventuali adempimenti nella P.A.T. 
nei confronti del Governo (per 
pubbliche calamità); ultimato il 
procedimento e decorsi i termini di 
impugnativa, di per sé la pratica è priva 
di utilità
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CLASSE 7 – FERROVIE
1. Autorizzazioni

1. Ordinanze - ingiunzione di 
pagamento/archiviazione

ORDINE CRONOLOGICO 10 (dieci)
ANNI

L 24.11.1981, 
n. 689, art. 18 –
D.P.R. 
11.07.1980, art. 
20 –L.P. 
9.07.1993, n. 
16, art. 32

Procedimenti relativi a sanzioni 
amministrative pecuniarie 
comminate nell’ambito di stazioni 
ferroviarie (solitamente per sosta 
veicoli vietata), conseguenti al 
rapporto degli agenti accertatori.
Ipotesi di contenzioso.

2. Approvazione progetti infrastrutture 
di cui a convezioni P.A.T. / Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A.

PER TIPOLOGIA DI 
PROGETTO

ILLIMITATO L.P. 9.07.1993, 
n. 16, art. 16

Prescrizione della responsabilità del 
costruttore, a decorrere dal collaudo 
dell’opera

3. Accordi di programma P.A.T. / 
Trentino Trasporti S.p.A. (base 
pluriennale)

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO L.P. 9.07.1993, 
n. 16, art. 7

Prescrizione della responsabilità del 
costruttore, a decorrere dal collaudo 
dell’opera

4. Autorizzazione all’esecuzione o alle 
varianti delle opere relative alla 
realizzazione di ferrovie in concessione

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753, art. 4

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale

5. Autorizzazione all’apertura al 
pubblico esercizio di ferrovie in 
concessione ed alla prosecuzione di 
esercizio dopo l’esecuzione di varianti

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753, art. 4

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale

6. Nulla osta all’autorizzazione rilasciata 
da società concessionarie per 
costruzione di opere che attraversano 
impianti ferroviari in concessione

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753, art. 58

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale

7. Nulla osta per l’esecuzione di scavi e 
perforazioni lungo le linee ferroviarie in 
concessione

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753, art. 59

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale

8. Autorizzazioni alla riduzione delle 
distanze delle ferrovie in concessione

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753, art. 60

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale
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9. Revoca dell’autorizzazione o del nulla 
osta di cui all’art. 4 del D.P.R. 753/80

ORDINE 
CRONOLOGICO

ILLIMITATO D.P.R. 11.07.1980, 
n. 753

Documentazione allegata 
all’originale della determinazione 
dirigenziale


