
L'  ANNOTAZIONE  DELLA  PERDITA  DI  POSSESSO   SERVE  PER 
SOSPENDERE OBBLIGHI  GIURIDICI  E  FISCALI  INERENTI  UN 
AUTOVEICOLO

CHIUNQUE  PUO'  PRESENTARE  LA  PRATICA   AL  PRA  ALLEGANDO  ALLA  DOCUMENTAZIONE 
SEGUENTE ANCHE LA DELEGA DELL'INTESTATARIO  E COPIA DEL DOCUMENTO DI  IDENTITA'  DI 
ENTRAMBI.

IN CASO DI FURTO:
   Denuncia presso le autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia o Carabinieri)
   Certificato di Proprietà o Foglio Complementare (originale, se non reperibile deve 
essere indicato nella denuncia)

IL COSTO: 
  Se presentato  su Certificato di Proprietà (C.D.P.)  imposta di bollo 32,00 euro
  Se presentato su  nota P.R.A . NP3 (scarica modulo) i costi sono  imposta di bollo 48,00 
euro.

IN CASO DI CONFISCA O SEQUESTRO:
    Provvedimento di confisca o sequestro in originale o copia conforme
    Certificato di Proprietà o Foglio Complementare (originale, se non reperibile deve
   essere  indicato nella denuncia del provvedimento)

IL COSTO:
Va presentato su  nota P.R.A . NP3 (scarica modulo) i costi sono  imposta di bollo 32,00 

euro 

                                                                     
IN CASO DI POSSESSO COPIA ATTO DI VENDITA: 
   Fotocopia atto di vendita (approfondisci)
   Autocertificazione copia conforme atto di vendita
   Documento di identità con relativa fotocopia

IL COSTO: 
Va presentato su  nota P.R.A . NP3 (scarica modulo) i costi sono  imposta di bollo 32,00 

euro 

IN CASO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA :
   Certificato di proprietà o Foglio Complementare ( in assenza può essere autocertificato)
    L' intestatario provvederà a firmare un' autocertificazione indicando una delle seguenti 
motivazioni (scarica modulo)

            Vendita a persona di cui non si conoscono tutti i dati 
            Consegna a demolitori prima del 30/06/1998
            Consegna a rivenditore irreperibile o fallito

http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/DS_perdita_di_possesso_1.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/3_-PERDITA_DI_POSSESSO.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf


            Altro

IL COSTO: 
Va presentato su  nota P.R.A . NP3 (scarica modulo) i costi sono  imposta di bollo 32,00 

euro 

N.B. I Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornati in 
Italia,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli  articoli  46  e  47 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani.
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con denaro contante o bancomat 
( tranne Bancoposta ).

http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf

