
RADIARE UN VEICOLO PER DEMOLIZIONE

Non è possibile demolire un veicolo se è iscritto un fermo amministrativo. L’annotazione della sospensione
del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di
radiazione per demolizione.  Si  può verificare se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo con una
visura PRA.

Il divieto di radiazione dei veicoli con fermo amministrativo non si applica nei seguenti casi:

1. il veicolo ha subito danni ingenti o è andato distrutto (per es. per incendio, incidente stradale, calamità
naturale  ecc.).  Occorre  allegare  alla  richiesta  una  dichiarazione  di  un’autorità  pubblica  competente
attestante la non utilizzabilità del veicolo

2. richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione

3. certificato di rottamazione con data antecedente all’iscrizione del fermo amministrativo

4. nulla osta alla demolizione rilasciata dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo

RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE AVVENUTA IN ITALIA

Se  il  veicolo  è  da  rottamare  deve  essere  consegnato  a  un  centro  di  raccolta  autorizzato  (demolitore).
L’elenco dei demolitori autorizzati si trova sulle home page dei siti delle Unità Territoriali ACI.

Il  Centro di  raccolta rilascia un apposito  Certificato di  Rottamazione che solleva  il  proprietario  da ogni
responsabilità penale, civile, amministrativa sul veicolo e va quindi conservato. E’ il demolitore che presenta
al PRA la pratica di cancellazione (radiazione) del veicolo per demolizione.

Cosa portare al demolitore

1.  Il  veicolo  con  le  targhe  (anteriore  e  posteriore).  In  caso  di  smarrimento/furto/distruzione  di  una  o
entrambe le targhe occorre la relativa denuncia in originale o in copia conforme all’originale o in copia
dichiarata conforme all’originale oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto
denuncia

2. Carta di circolazione. In caso di smarrimento/furto/distruzione della carta di circolazione occorre la 
relativa denuncia in originale o in copia conforme all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale 
oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia.

3. Certificato di Proprietà o Foglio Complementare. In caso di smarrimento/furto/distruzione del Certificato 
di Proprietà o del Foglio Complementare occorre la relativa denuncia in originale o in copia conforme 
all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale oppure l’autocertificazione di aver reso denuncia 
fatta da chi ha sporto denuncia. In presenza di Certificato di Proprietà Digitale, gli Autodemolitori sono 
direttamente autorizzati ad utilizzare il CDPD per richiedere la radiazione dal PRA.

4.  Se  nel  certificato  di  rottamazione  è  indicato  come  proprietario  un  soggetto  diverso  dall’effettivo
intestatario  al  PRA,  occorre  allegare  anche  l'atto  di  vendita  originale  in  bollo  non  trascritto  con  cui
l'intestatario  aveva  venduto  il  veicolo  oppure  una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  firmata  dal
proprietario non intestatario al PRA che non abbia la disponibilità del titolo traslativo. Alla dichiarazione
sostitutiva deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se l'avente titolo
produce un atto di vendita firmato da un proprietario non intestatario ai sensi dell'art. 2688 cod.civ.  è
necessario allegare l'originale del foglio complementare o del certificato di proprietà, che non può essere
sostituito da denuncia di smarrimento.

5. Se il veicolo non è consegnato al demolitore dall'intestatario, ma dal suo erede, occorre consegnare al
demolitore la dichiarazione sostitutiva della qualità di erede.
Per i  costi  totali  della radiazione del  veicolo,  che comprendono anche i  costi  per il  suo smaltimento,
occorre chiedere direttamente al Demolitore autorizzato.



ROTTAMAZIONE AVVENUTA ALL’ESTERO

Dal 21 maggio 2019 per presentare le pratiche al PRA è necessario prenotare un appuntamento sul sito
www.up.aci.it/firenze oppure rivolgendosi personalmente al PRA.

Se  il  veicolo  è  stato  rottamato  all'estero  è  l'intestatario  che  deve  presentare  al  PRA la  radiazione  per
demolizione all'estero.

Non è possibile demolire un veicolo se è iscritto un fermo amministrativo. L’annotazione della sospensione
del fermo amministrativo consente la circolazione del veicolo, ma non consente l’esecuzione della pratica di
radiazione per demolizione.  Si  può verificare se sul veicolo è iscritto un fermo amministrativo con una
visura PRA.
Il divieto di radiazione dei veicoli con fermo amministrativo non si applica nei seguenti casi:

1. il veicolo ha subito danni ingenti o è andato distrutto (per es. per incendio, incidente stradale, calamità
naturale  ecc.).  Occorre  allegare  alla  richiesta  una  dichiarazione  di  un’autorità  pubblica  competente
attestante la non utilizzabilità del veicolo

2. richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione

3. certificato di rottamazione con data antecedente all’iscrizione del fermo amministrativo

4. nulla osta alla demolizione rilasciata dallo stesso Concessionario che ha iscritto il fermo amministrativo
Se  il  veicolo  è  stato  rottamato  in  un  Paese  estero  (per  es.  a  seguito  di  incidente  o  altro  evento),  è
l’intestatario che deve chiedere al PRA la "cessazione della circolazione per demolizione".

Documentazione necessaria

1. Targhe (anteriore e posteriore) o denuncia di smarrimento /furto / distruzione resa alle autorità di polizia
giudiziaria in originale o in copia conforme all’originale o in copia dichiarata conforme all’originale oppure
l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia.

2. Carta di circolazione o denuncia di smarrimento /furto / distruzione resa alle autorità di polizia giudiziaria
in  originale  o  in  copia  conforme  all’originale  o  in  copia  dichiarata  conforme  all’originale  oppure
l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia.

3. Certificato di proprietà oppure Foglio complementare oppure Certificato di proprietà digitale emesso dal
5 ottobre 2015 o denuncia di smarrimento /furto / distruzione resa alle autorità di polizia giudiziaria in
originale  o  in  copia  conforme  all’originale  o  in  copia  dichiarata  conforme  all’originale  oppure
l’autocertificazione di aver reso denuncia fatta da chi ha sporto denuncia. La denuncia non occorre se è già
stato emesso il Certificato di proprietà digitale.

4. Ricevuta di consegna del veicolo al centro di raccolta straniero con traduzione asseverata

5. Documento di identità in corso di validità  e codice fiscale dell’intestatario

Modulistica

Retro del Certificato di proprietà oppure il  modello NP3C firmati dall'intestatario. Se l’intestatario non si
presenta personalmente occorre anche la delega PRA. Il delegato deve presentarsi col proprio documento
di identità in corso di validità.

Quanto Costa: Emolumenti PRA: € 13,50 e Imposta di Bollo: € 32,00 (con Certificato di Proprietà) oppure € 
48,00 (con modello NP3C). 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.

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari
o rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI con costi per il servizio di intermediazione
fornito in regime di libero mercato.


