
DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETA' PER SMARRIMENTO / FURTO/
DETERIORAMENTO o RILASCIO del CERTIFICATO DI PROPRIETA'

Dal  21  maggio  2019  per  presentare  la  richiesta  al  PRA  è  necessario  prenotare  un  appuntamento
collegandosi al sito www.up.aci.it/firenze o presentandosi personalmente al PRA con il numero di targa
del veicolo, il codice fiscale e il documento di identità del proprietario (o dell'avente titolo)

Non occorre richiedere il duplicato del Certificato di Proprietà se è già stato rilasciato un Certificato di
Proprietà Digitale. Il Certificato di Proprietà Digitale è stato rilasciato per le formalità presentate dal 5
ottobre 2015.

CHI PUO' RICHIEDERE IL DUPLICATO O IL RILASCIO 

La richiesta deve essere firmata dall’intestatario del veicolo o dall’avente titolo risultante da titolo idoneo.

Sono "avente titolo": il diretto acquirente dell’intestatario oppure l’erede dell’intestatario, che presentano
contestualmente alla richiesta di duplicato anche la richiesta del trasferimento di proprietà a proprio favore.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. In caso di furto/smarrimento/distruzione del Certificato di Proprietà o del Foglio Complementare occorre
portare 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 firmata da chi ha sporto denuncia

- In caso di deterioramento occorre portare il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare deteriorato
(deve essere leggibile la targa)

2. Documento d’identità in corso di validità dell’intestatario o dell'avente titolo

- Se il veicolo è intestato a una Società: visura camerale in corso di validità o dichiarazione sostitutiva resa
dal legale rappresentante da cui risulta la qualità di legale rappresentante, documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante

3. Codice Fiscale dell’intestatario

MODULISTICA

Modello  NP3C  che  deve  essere  compilato  e  firmato  dall’intestatario  al  PRA  o   dall'avente  titolo.  Se
l'interessato si presenta personalmente al PRA non occorre precompilare la modulistica.

Se l’interessato non si presenta personalmente deve compilare e firmare il modello NP3C e la delega PRA. Il
delegato deve presentarsi con il proprio documento di identità in corso di validità e una fotocopia fronte e
retro del documento di identità del delegante.

Se il veicolo è intestato a più persone oppure ci sono più aventi titolo, il modello NP-3C deve essere firmato
da  tutti  i  comproprietari  o  aventi  titolo.  In  alternativa  il  modello  deve  essere  firmato  da  uno  dei
comproprietari o aventi titolo munito di delega PRA degli altri

CASI PARTICOLARI

Per tutte le pratiche che sono state trascritte, nei casi espressamente previsti, senza rilascio del Certificato
di Proprietà, l’intestatario può chiederne il  rilascio successivamente previa restituzione del Certificato di
Proprietà rilasciato in precedenza.

QUANTO COSTA

- In caso di furto/smarrimento/distruzione: Emolumenti e Diritti PRA € 13,50

- In caso di deterioramento: Emolumenti e Diritti PRA: € 13,50 e Imposta di Bollo: € 48

- In caso di successivo rilascio, nei casi espressamente previsti: Emolumenti PRA € 13,50 e Imposta di Bollo € 
48.

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). Le pratiche automobilistiche possono essere svolte  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.

http://www.up.aci.it/firenze

