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(B) coloredelveicolo

(I) velocitàmassima (km/h)

(t4 livellosonoro:

(U. I) veicolo fermo (dB(A))

(U.a regime del motore (giri/minr)

(U.4 veicolo in marcia (dB(A))

(14 emissioni gas dì soarico:

(tll) C0 (s/km o s/kwh)
([4 HC (s/km o s/k\lvh)

{Yi) Nox(g/kmog/t!vh)

([4) HC + NOx (g/km)
' ([q parlicolato per i motori diesel (g/km o g/k!vh)

(116) coefficiente di assorbimento corretto per motori
dresel (0rri/min')

(ll4 C0, (gikm)

(ll8) consumo di combustibile in cìclo misto.(l/100 km)

(ll9) indrcazione della classe ambientate di omologazio-
ne CE: dicitura recante la versione applicabile in

virlu della direttilia 70l220lcEE o della dìrefliva
88fi7ICEÉ.

(l,t) cap.acità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in
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(,4) Numero di immatricolazione

(8) Data della prima immatflcolazione del vsicolo

(C) Dati nominativi
(C /) intestatan0 della carta di circolazione:

(C./.l) cognome o raqrone so0ale

lc.l.A none/ o nizialel lse del caso)
(C. i.3) indrrizo nello Stato membro di rmmatnco-

lazione alla data d. rilascio del document0
(CA proprietario del veicolo

{C21) coqnome o raoione socrale
(C.2.4 none/oiniziale/ lse del caso)
(C.2J) indirizo nello Stato membro di rmmatnco-

lazione alla dat d, rilascio del documento
(CJ) persona fisica 0 oiuridica che può disporre del vei-

colo ad un titolo legale dlverso da quello di Dro-
pnetan0
(C.3.1) cognome o ragione sociale

1C.3.2 none/oinizialel rse del casot
(c.3., indirizo nello Statò membro di immatrico-

lazione alla data d rilascio del documento

{C5), (C0, (C4 Se un cambiament0 dei dati n0minativi
di cur ai codici C /. C.2 eio C3 non dà luogo al

rilascio di una nuova carta di circolazone, i iuovi
dati nominativi corrispondenti a detti punti posso-

n0 essere inseriti ar codhi C.5), C.6) e C4: ess
s0n0 in tal caso strutturati c0nformemente alle
diciture di cui ai codici C.1, Cze C3. i

(r) Veicolo:

(Al marca

(0.2) tipo: - variante (se disponibile)
- versione (se disponibih)

(Aq denominazione/i commerciah/i

{0 numero di identificazione del veholo

(t) massa:

(f 1) massa massima a caric0lecnicamenle ammissrbi-
h, ad eccezione dei motocicli (kg)

(f4 massa massima a carico ammissibile del veicolo
rn servizio nell0 Stato membro di immatricolazi0-
ne (ks)

(fi) massa massima a caric0 ammissìbile dell'insieme
ir servizio nello Stalo membro di immatricolazio-
ne (ks)

(6) massa del veicolo in servizio carrozato e munito del

disposiliv0 0i attacco per i veicoli tratlori dr categona
diversa dalla M1 ikg)

(I0 durata di validità, se non è illimitata

(/) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di
circolazone

(4 categoia del veicolo
(Ji) destinazioneed uso

\1.4 catrcùetia
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