
RIENTRARE IN POSSESSO DEL VEICOLO RUBATO

Se  il  veicolo  è  stato  ritrovato  e  riconsegnato  dalle  autorità  competenti  all’intestatario, occorre  che
l’intestatario presenti al PRA la pratica di “rientro in possesso” entro 40 giorni dal riacquisto del possesso o
della disponibilità del veicolo.

Se  il  veicolo  viene  riconsegnato  dalle  autorità  competenti  all’impresa  assicurativa  che  ha  già  risarcito
l’intestatario,  il  rientro  in  possesso  potrà  essere  presentato  dall’impresa  assicurativa  munita  di  procura
speciale notarile in bollo, contestualmente alla trascrizione dell’eventuale atto di vendita in favore del nuovo
acquirente o alla radiazione per esportazione.

Se l’intestatario a cui è riconsegnato il veicolo vuole rottamare il mezzo deve consegnarlo a un demolitore
autorizzato per la demolizione e non è necessario effettuare il rientro in possesso del veicolo. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di proprietà rilasciato a seguito dell'annotazione della perdita di possesso per furto.

In caso di  furto/smarrimento/distruzione del Certificato di  proprietà occorre sporgere denuncia presso le
autorità  di  polizia  giudiziaria  e  richiedere  contestualmente  al  rientro  in  possesso  anche il  duplicato  del
Certificato di Proprietà (vedi scheda sul sito)

Se la perdita di  possesso per furto è stata annotata al  PRA dopo il  5 ottobre 2015 è stato emesso un
Certificato di Proprietà Digitale e non occorre la denuncia di smarrimento e richiederne il duplicato.

2.  Verbale  di  restituzione del  veicolo  in  originale  o  in  copia  conforme all’originale  o  in  copia  dichiarata
conforme all’originale

3. Documento di identità in corso di validità dell’interessato e una fotocopia completa del documento di
identità.

4. Codice fiscale dell'intestatario.

MODULISTICA

Il richiedente deve compilare e firmare il retro del Certificato di Proprietà, in mancanza, il modello NP3C.

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 e una fotocopia completa del documento di identità del
delegato e del delegante. 

QUANTO COSTA 

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.

ATTENZIONE

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.


