
SMARRIMENTO FURTO DISTRUZIONE DETERIORAMENTO DI UNA O ENTRAMBE LE TARGHE
Dal  21  maggio 2019 è  obbligatorio  prenotare  un appuntamento per  presentare  la  pratica al  PRA sul  sito
www.up.aci.it/firenze oppure presentandosi personalmente all'ufficio del PRA.

In base all’art. 102 del codice della strada:

- In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l’intestatario deve presentare denuncia entro
48  ore  dalla  constatazione.  Trascorsi  15  giorni  dalla  denuncia,  l’intestatario  deve  richiedere  la  nuova
immatricolazione del veicolo con rilascio di nuove targhe, Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà.

- In caso di distruzione di una o entrambe le targhe l’intestatario deve presentare denuncia entro 48 ore
dalla constatazione e richiedere la nuova immatricolazione del veicolo con rilascio di nuove targhe, Carta di
Circolazione e Certificato di Proprietà.

- In caso di deterioramento di una o di entrambe le targhe, non è richiesta la denuncia ma occorre sempre
richiedere  la  nuova  immatricolazione  del  veicolo  con  rilascio  di  nuove  targhe,  Carta  di  Circolazione  e
Certificato di Proprietà.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Denuncia di smarrimento/ furto/distruzione di una o entrambe le targhe in originale o in copia conforme
all’originale  o  dichiarata  conforme  all’originale  o  dichiarazione  sostitutiva  di  resa  denuncia  di
smarrimento/furto/distruzione delle targhe

2. Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà Digitale.

- In caso di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di Proprietà, occorre la denuncia in originale o in
copia conforme all’originale o dichiarata conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
di smarrimento/furto/distruzione

- In caso di Certificato di Proprietà Digitale non occorre la denuncia perché il documento già risiede nei
Sistemi Informativi ACI e può essere utilizzato dell’intestatario. Il Certificato di Proprietà Digitale è stato
emesso per le formalità presentate a partire dal 5 ottobre 2015.

3. Carta di Circolazione

4. Targhe deteriorate o distrutte oppure, in caso di smarrimento o furto o distruzione di una sola targa,
l’altra targa rimasta

5. Documento di identità in corso di validità del proprietario e fotocopia fronte e retro del documento di
identità

- Se cittadino extracomunitario: carta di identità italiana o patente di guida italiana  e permesso di soggiorno
in corso di validità e fotocopia completa del documento e del permesso di soggiorno. Se il permesso di
soggiorno è scaduto portare la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e della richiesta del rinnovo.

- Se cittadino comunitario: carta di identità italiana e fotocopia completa della carta di identità italiana

-  Se  società:  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  legale  rappresentante  documento  di  identità  del  legale
rappresentante e fotocopia complete del documento di identità.

6. Codice fiscale del proprietario.

MODULISTICA NECESSARIA

1. Modulistica PRA:  Retro del Certificato di Proprietà  oppure  Modello NP2D firmato dal proprietario in
presenza di denuncia di smarrimento/furto/distruzione del Certificato di Proprietà. 

2. Modulistica Motorizzazione civile: Modello TT2119 compilato e firmato dal proprietario del veicolo.

3. Se il proprietario del veicolo non presenta personalmente la pratica deve delegare un incaricato di fiducia
a presentare la pratica al PRA. Il delegato deve presentarsi con il modello TT2119 compilato e firmato dal
proprietario,  la  delega PRA, e la delega Motorizzazione civile firmate dal proprietario.  Il  delegato deve
presentarsi con il proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e una fotocopia



complete del documento di identità di delegato e delegante.

CASI PARTICOLARI

Non  è  possibile  richiedere  al  PRA  l’immatricolazione  e  il  rinnovo  di  iscrizione,  ma  occorre  prima
immatricolare il veicolo in motorizzazione civile e poi richiedere al PRA il rinnovo di iscrizione:

- Se il veicolo è intestato a due o più proprietari oppure c’è un locatario

- Se è stata smarrita o deteriorata anche la carta di circolazione

- Nei casi esclusi dallo Sportello Telematico dell’Automobilista, come per esempio veicoli che necessitano di
particolari  titoli  autorizzativi  oppure  di  collaudo  o  certificato  di  approvazione  (es.  taxi,  autocarro  per
trasporto  merci  per  conto  proprio  o  conto  terzi,  veicoli  per  uso  noleggio  con  conducente,  ecc.),  
- In presenza del foglio complementare o del libretto di circolazione 

- Se il proprietario è iscritto all’A.I.R.E. o è minorenne o incapace di agire

- In presenza di annotazione dell'utilizzatore temporaneo sulla carta di circolazione

- altre casistiche particolari.

QUANTO COSTA

Importi per rinnovo d’iscrizione al PRA:

1. Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

2. Imposta di Bollo: € 32,00.

Eventuali esenzioni vanno richieste indicando la normativa che le prevede. 

Importi per reimmatricolazione alla Motorizzazione Civile:

3. Diritti DTT € 10,20

4. Imposta di Bollo: € 32,00

5. Costo delle targhe anteriore + posteriore di tipo A autoveicoli: € 41,78

- Costo delle targhe anteriore + posteriore di tipo B autoveicoli: € 41,37

- Costo della targa posteriore comprensiva: € 22.26

6. € 1,78 di spese postali per ciascun bollettino della Motorizzazione.

Gli  importi  previsti  per  legge  si  versano  alla  cassa  in  contanti  o  con  carte  di  debito  del  circuito
PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito
prepagate a condizione che si  tratti di carte dei circuiti  suindicati (non sono pertanto accettate le carte
PostePay che non usano i suddetti circuiti). Non sono accettate le carte di credito.

L’importo che può essere pagato in contanti  deve essere inferiore a € 3000,00. Per i  pagamenti pari  o
superiori a € 3000,00 è necessario il pagamento con carta di debito.

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari
o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori
variabili in regime di libero mercato per il servizio di intermediazione fornito.


