
OMOLOGAZIONI RUOTE 17” (MOTARD) KTM 
VMRacing omologa a libretto il vostro ktm exc (125-200-250-300-350-450-500) 
Modelli dall'anno 2008 al 2019. la moto avrà con la doppia omologazione enduro/motard:

-DEVE essere già immatricolata, deve essere in regola (fari, frecce specchietto montati e targa 
leggibile)
-DEVE avere dei cerchi e gomme nuove o in buono stato con misure 120/70/17 e 160/60/17 
(codice velocità gomme verrà inserito a libretto nel momento della omologazione)
-Impianto frenante può essere utilizzato quello di serie della moto.
-la moto deve essere in ordine di marcia (no componenti mancanti)
-il libretto della moto deve essere in buono stato e leggibile.

COSTI:
330 Euro modelli exc dal 2008 al 2016 compresi.
450 euro modelli exc dal 2017 al 2019 compresi.
NB: se la moto non rispecchia le caratteristiche sopra indicate saranno addebitati costi aggiuntivi 
per mettere la moto idonea a omologazione.

MATERIALE DA CONSEGNARE PER PRENOTAZIONE OMOLOGAZIONE 
inviare tutto il materiale firmato e   SCANNERIZZATO (no foto) alla nostra mail

omologazioni@vmracing.it

-  LIBRETTO FRONTE RETRO MOTO

-CARTA IDENTITA FRONTE RETRO INTESTATARIO MOTO

-CODICE FISCALE FRONTE RETRO INTESTATARIO MOTO

-MODELLO 2120 COMPILATO (ALLEGATO)

DATI CLIENTE:

COGNOME …......................................

NOME …...............................................

TEL........................................................

TARGA ….............................................

ALL'INVIO DEL MATERIALE SOPRA CITATO  EALLEGATO (COMPRESO QUESTO FOGLIO FIRMATO) 
VERRà CONTATTATO PER ESSERE INSERITO NELLA PROSSIMA OMOLOGAZIONE DISPONIBILE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

mailto:omologazioni@vmracing.it




AL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ___________________________

e residente in __________________________________________________________ (________)

Via/Piazza_____________________________________________ n. _____________________

in qualità di          Proprietario/a       Legale rappresentante della Società proprietaria

        Presidente pro-tempore

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
(Ragione sociale e sede) 

_____________________________________________________________________
(Iscritta alla C.C.I.A.A. di al n.)

_____________________________________________________________________
(Iscrizione ad altri ENTI: tribunale – prefettura ecc.)

del veicolo _______________________________ telaio __________________________________

destinazione ____________________ uso _____________________ targa __________________

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dagli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti 

dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 di aver dato incarico allo Studio 

di Consulenza ______AG. CANGRANDE S.a.s._________________________________________

per l’espletamento di tutte le formalità inerenti a ________________________________________

del suindicato veicolo.

IL DICHIARANTE 

Verona, __________________ X______________________________


