
DEMOLIRE UN VEICOLO

Per  demolire  un  veicolo  ci  si  deve  rivolgere  ad  un  CENTRO  DI  RACCOLTA 
AUTORIZZATO (vedi elenco Autodemolizioni Pagine Gialle) oppure nel caso in cui venga 
ceduto  per  acquistarne  un  altro,  al  concessionario/automercato/succursale  della  casa 
costruttrice, che deve provvedere entro trenta giorni consecutivi dalla consegna del veicolo
a presentare  la  richiesta  di  “cessazione  della  circolazione  per  demolizione”  al  Pubblico 
Registro  Automobilistico  (P.R.A.  Il  centro  di  raccolta, 
concessionario/automercato/succursale al  momento della consegna è tenuto a rilasciare al 
proprietario/detentore del veicolo il  “certificato di rottamazione”  in  originale  da dove 
deve risultare la data di consegna veicolo, gli estremi di identificazione del veicolo, i dati 
personali e la firma del soggetto che effettua la consegna dello stesso, ed esonera da ogni 
responsabilità (civile, penale ed amministrava) il proprietario del veicolo.

Documenti da consegnare:

– TARGHE (Anteriore/Posteriore)
– CARTA DI CIRCOLAZIONE
– CERTIFICATO DI PROPRIETA' o FOGLIO COMPLEMENTARE

Se non siete  in  possesso dei  documenti  e/o  targhe  perché  li  avete  smarriti  occorre  una 
denuncia di smarrimento presso gli organi di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri).

La consegna del veicolo presso il Demolitore la può effettuare :

– L'INTESTATARIO DEL VEICOLO
– GLI EREDI
– CHI NE HA TITOLO (per esempio atto di vendita a proprio favore non ancora trascritto 

presso il P.R.A.).

N.B.  Con questa pratica il veicolo è cancellato dall'archivio del PRA e cessa l'obbligo di 
pagare il bollo per l'anno successivo, a condizione che la consegna del veicolo al demolitore 
avvenga entro il termine di pagamento del bollo. 

IL COSTO:
– Se presentato su Certificato di Proprietà (C.D.P.) i  costi sono emolumenti ACI  € 13,50, 

imposta di bollo €  32,00  –  TOT  € 45,50.
– Se presentato su nota P.R.A. (scarica stampato) i costi sono emolumenti ACI  € 13,50 - 

imposta di bollo € 48,00 – TOT  € 61,50.

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con denaro contante o bancomat (tranne 
Bancoposta).
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