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Lo Studio LA VENTURA opera nell’ambito della legge 264/91 autorizzato e riconosciuto quale Sportello STA 
(Sportello Telematico Automobilistico) con autorizzazione a collegarsi agli archivi informatici di MCTC e PRA-ACI. 

 

 MISSION: Soddisfare ogni esigenza dei Nostri clienti, siano essi privati cittadini, Aziende ed Enti Pubblici con       

l’obbiettivo di migliorare la qualità dei servizi nell’ottica dell’innovazione, della competitività e della creazione di valore.  
 

 VISION:  Fare leva sulla competenza ed entusiasmo dei Nostri collaboratori per migliorare giorno dopo giorno,   

creando il desiderio di appartenere al Nostro Portafoglio Clienti con i quali creeremo sinergie di intesa e sviluppo per crescere 

insieme. 

Agenzia abilitata al rilascio del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di 

Circolazione dei Mezzi di Trasporto  

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1992  

(G.U. n. 38 del 15/02/1992) 
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 Nazionalizzazioni  
 

 Allestimento Veicoli Industriali 
 

 Dismesse Militari 
 

 Riclassificazione Veicoli 

 Impianti Gas / Gancio Traino 
 

 Bombole Metano tipo CNG4 
 

 DUAL-FUEL Diesel+Metano o Gpl 
 

 Pneumatici / Sistema Ruota 

art. 177cds 
 Protezione Civile  
 

 Mezzi di Soccorso  
 

 Disegni CAD 
 

 Perizie Tecniche 



 

 Omologazioni :  

Dispositivi - Componenti 

Sistemi dei Veicoli e loro 

Rimorchi 

 Accreditamento e        

Collaudo c/o Ministero 

dei Trasporti Dipartimento 

Motorizzazione Civile        

di Aziende - Costruttori - 

Importatori Dispositivi - 

Componenti Sistemi dei 

Veicoli e loro Rimorchi 

 Corsi di Accreditamento 

e Aggiornamento        

Costruttori - Importatori - 

Autofficine  



 Impianti GPL / Metano 

 Bombole Metano tipo CNG-4 

 Alimentazioni Dual/Fuel 

 Ganci Traino 

 Nazionalizzazioni 

 Dismesse Militari 

 Pneumatici / Sistema Ruota 

 Allestimenti Veicoli Industriali 

 Riclassificazione Veicoli 

 Mezzi Soccorso / Prot. Civile  
Art. 177c.d.s. 

 Disegni Cad 

 Perizie Tecniche su Veicoli 

 

I veicoli a  rimorchi, devono essere sottoposti a visita e prova 

(collaudo) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteris-

tiche costruttive o funzionali (massa, numero di assi, dimensioni…) 

ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento (segnalazione visiva e d'illumi-

nazione, acustici, scarico, pneumatici, freni, ganci di traino…) oppure 

sia stato sostituito o modificato il telaio. Il collaudo viene effettuato 

dall'Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede 

della ditta che ha apportato la modifica. 

 Passaggi di Proprietà 

 Nazionalizzazioni 

 Immatricolazioni 

 Targa Prova Rilascio / Rinnovo 

 Macchine Agricole  

 Macchine Operatrici 

 Cambio Uso Veicoli 

 Veicoli Storici e Collezionistici 

 Revisione Mezzi Pesanti  

 Aggiornamento Dati Tecnici 

 Trasporto C.to Terzi/Proprio 

 Taxi/NCC 

 Veicoli Storici Rimessa in Circolazione 

 Rinnovo Patente Auto  

 Rinnovo Patente Nautica 

 

 

 Prima Iscrizione Veicolo Nuovo/Usato 

 Rinnovo Iscrizione 

 Cancellazione Fermi / Ipoteche 

 Perdita / Rientro in Possesso 

 Radiazione / Esportazione 

 Provvedimenti Giudiziari 
Sequestro / Pignoramento / Fallimento 

 Estratto Cronologico 

 Visura 

 Duplicati Documenti Proprietà 

 

 

Via Collatina 7 - 00177 Roma / Contatti: 06.7022768 - info@studiolaventura.it  

L'Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico della 

Repubblica Italiana autofinanziato, creato con il R.D. 15 marzo 1927 n. 

436 con funzioni di promozione, controllo e indirizzo normativo del 

settore automobilistico, nonché federazione sportiva affiliata al Comita-

to Olimpico Nazionale Italiano. 

La sede era nel centro storico di Torino. Lo scopo era quello di rag-

gruppare i proprietari di automobili, e di rappresentarli nei confronti 

delle autorità, e di organizzare le prime competizioni automobilistiche. 

Lo statuto dell'associazione riportava la seguente frase: 

« [...] con lo scopo di favorire in ogni modo o sviluppo dell'Automobile 

in Italia, di riunire gli automobilisti, procurar loro i maggiori possibili 

vantaggi e patrocinarne gli interessi. » 


