
UNITA' TERRITORIALE DI LODI

INTESTAZIONI TEMPORANEE VEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Art. 94, c.4 bis, Codice della Strada

Variazione della denominazione e della ragione sociale dell'Ente intestatario della Carta di Circolazione e
variazioni delle generalità delle persone fisiche intestatarie della Carta di Circolazione.

Non  è'  necessario  procedere  all'aggiornamento  della  Carta  di  Circolazione relativa  all'intestazione  dei
autoveicoli, motoveicoli, e rimorchi nei casi in cui la variazione della denominazione e della ragione sociale
dell'Ente intestatario della Carta di Circolazione non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico
distinto da quello originario (es. trasformazione, fusione societaria) ;

Intestazione temporanea di autoveicoli motoveicoli e rimorchi.
 
1. E' necessario l'aggiornamento della Carta di Circolazione per soggetti che hanno la temporanea disponibilità

del  veicolo per  un periodo superiore a 30 giorni  a titolo di  comodato o  in  forza di  un provvedimento di
affidamento in custodia giudiziale con facoltà d'uso;



L'aggiornamento  non  è  necessario  in  caso  di  utilizzazione  del  veicolo  da  parte  dei  familiari
dell'intestatario purché conviventi.

2. E' obbligatorio l'aggiornamento con il rilascio della ricevuta, da parte della Motorizzazione, del solo Archivio
Nazionale Veicoli, senza annotazione sulla Carta di Circolazione, del nominativo del locatario e della scadenza
del relativo contratto, in caso di locazione senza conducente, per un periodo superiore a 30 giorni.

L'obbligo di annotazione sarà operativo dal 3 novembre 2014.

L'aggiornamento può essere richiesto solo presso gli Studi di Consulenza Automobilistica abilitati al servizio o presso
gli uffici provinciali della Motorizzazione.

Gli sportelli Telematici c/o gli Uffici periferici ACI (Pubblico Registro Automobilistico) non sono abilitati a ricevere e
gestire richieste relative alle suddette intestazioni temporanee.

Qualsiasi richiesta di informazioni, in merito a quanto sopra, deve essere rivolta agli Uffici Provinciali della
Motorizzazione.

Attenzione! 
L'applicazione delle sanzioni previste per le connesse violazioni (mancata annotazione) riguarderà solo i dati relativi
agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Pubblico Registro Automobilistico
Lodi, 03/11/2014


