
Ufficio Provinciale ACI di Catania

FURTO O SMARRIMENTO TARGHE
COSA FARE
Per prima cosa, occorre denunciare lo smarrimento o il furto di una o di entrambe le targhe alle 
Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri, ecc). Trascorsi 15 giorni dalla data della 
denuncia, richiedere il rilascio delle nuove targhe, della nuova carta di circolazione e del Certificato 
di Proprietà.

Documentazione da presentare

• L’originale, o la copia conforme della denuncia di smarrimento o di furto delle targhe 
rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

• La targa rimanente, nel caso in sia stata rubata o smarrita una sola targa del veicolo.

• Il Certificato di Proprietà originale compilato sul retro o, in caso di smarrimento, Il modello 
NP2 scaricabile on line o in distribuzione presso i Ns. Uffici.

In questo caso lo smarrimento/furto del documento deve essere indicato nella denuncia e il modulo 
NP2 deve essere sottoscritto dall’intestatario.

• Il modello TT2119 della Motorizzazione scaricabile on line o in distribuzione presso i Ns. 
Uffici.

N.B. questo modello deve essere sempre sottoscritto dall’intestatario

• La Carta di Circolazione. (originale)

• Un documento di identità del richiedente in corso di validità. (originale e fotocopia)

La formalità può essere presentata dall’intestatario o da persona diversa dall’interessato, munita di 
delega, del proprio documento di identità e di fotocopia del documento di identità del delegante, 
entrambi di in corso di validità.

Costi previsti per legge:
Emolumenti ACI & Imposta di bollo per iscrizione al PRA 59,00 euro 

Diritti MCTC 9.00 euro 

Imposta di bollo per reimmatricolazione 32,00 euro  

Costo delle targhe:  Il costo delle targhe è stabilito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Tutte le somme dovute possono essere versate direttamente presso i ns sportelli in contanti o, 
in quelli abilitati, con Bancomat, al momento della richiesta.

N.B. gli importi indicati non comprendono i costi per i versamenti postali

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/mod_NP2B_fronte.pdf
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/tariffario/app
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/MODELLO_DELEGA.pdf
http://www.up.aci.it/catania/IMG/pdf/modTT2119.pdf
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