PERDITA DI POSSESSO DI UN VEICOLO
Chi può effettuare l'annotazione della perdita di possesso. La perdita di possesso può essere richiesta dall'intestatario o legale
rappresentante, nel caso in cui il veicolo sia intestato ad un soggetto giuridico.
Inoltre può essere richiesta dagli eredi dell'intestatario (compresi coloro che abbiano formalmente rinunciato all'eredità), dal procuratore
legale e dal curatore fallimentare.
Nel caso in cui il veicolo sia cointestato, la richiesta può essere fatta anche solo da uno degli intestatari, tranne nel caso in cui sia fatto
con dichiarazione sostitutiva. In questo caso la dichiarazione deve essere firmata da tutti gli intestatari.
Casistiche. La perdita di possesso di un veicolo può essere richiesta in base alle casistiche elencate in tabella.
Se l'intestatario ha una sentenza di perdita di possesso che stabilisca una decorrenza precedente ad un'eventuale annotazione già
fatta con dichiarazione sostitutiva, può richiederne l'annotazione. In questo caso la nuova decorrenza della perdita di possesso sarà
quella stabilita nella sentenza.
Nota di richiesta. Per la richiesta deve essere utilizzato il Certificato di Proprietà o, in caso di indisponibilità, la nota NP3C. Se il CdP
fosse smarrito deve essere presentata anche la denuncia di smarrimento.
N.B. Nel caso in cui la perdita di possesso venga richiesta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non viene emesso il Certificato
di Proprietà.
Importi da corrispondere:
 imposta di bollo pari a € 16,00 se si utilizza il Certificato di Proprietà o € 32,00 se si utilizza la nota NP3C come nota di
presentazione. Nel caso in cui venga emesso un nuovo CdP (ad es. perdita di possesso per furto), deve essere aggiunto
all'importo suddetto la somma di € 16,00 per il rilascio del CdP.
Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat (non sono accettate carte di credito né carte BancoPosta).
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CASISTICA

Furto / rapina

DOCUMENTAZIONE

DATA DECORRENZA
EVENTO

→ Denuncia / querela resa alle autorità competenti in Data di presentazione della
originale
denuncia
/
querela
o copia conforme
all'autorità di polizia
o dichiarata conforme
oppure
→ Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia

Data di presentazione della
denuncia
/
querela
all'autorità di polizia

La denuncia sporta all'autorità estera dovrà essere legalizzata Data di presentazione della
Furto / rapina avvenuto dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana denuncia
/
querela
all'estero
all'estero e dovrà essere allegata la traduzione giurata in all'autorità di polizia
lingua italiana, effettuata da un traduttore ufficiale

Appropriazione indebita

→ Denuncia / querela sporta all'autorità di polizia, che integri
l'ipotesi del reato di appropriazione indebita in originale
o copia conforme
Data di presentazione della
o dichiarata conforme)
denuncia
/
querela
all'autorità di polizia
oppure
→ Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in alternativa alla Data di annotazione al PRA
denuncia / querela per appropriazione indebita, nella quale della
dichiarazione
venga dichiarata la perdita di possesso
sostitutiva

Truffa

Fallimento

→ Denuncia / querela resa alle autorità competenti in
originale
o copia conforme
Data di presentazione della
o dichiarata conforme
denuncia
/
querela
all'autorità di polizia
oppure
→ Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
Sentenza di fallimento in copia conforme
o dichiarata conforme

Data della sentenza
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NOTE

CASISTICA

DOCUMENTAZIONE

DATA DECORRENZA
EVENTO

Provvedimento di sequestro disposto dall'amministrazione
giudiziaria (civile o penale) in originale
Data del sequestro
o copia conforme
o dichiarata conforme
Sequestro

Pignoramento

Confisca amministrativa

Confisca penale

Requisizione

Provvedimento di sequestro disposto dalla Pubblica
Amministrazione (ad es. sequestro dell'Agenzia delle Entrate)
in originale
Data del sequestro
o copia conforme
o dichiarata conforme
Verbale di pignoramento in originale
o copia conforme
o dichiarata conforme

NOTE
Può essere richiesto dall'intestatario
solo
nel
caso
in
cui
nel
provvedimento risulti la non
utilizzabilità del veicolo.
Il solo sequestro della carta di
circolazione
non
consente
l'annotazione
della
perdita
di
possesso.

Data del pignoramento

Provvedimento di confisca emesso dal Prefetto (ex art. 213
CdS) in originale
Data della confisca
o copia conforme
o dichiarata conforme
Provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria in
originale
Data della confisca
o copia conforme
o dichiarata conforme
Provvedimento di requisizione emesso dalle competenti
autorità in originale
Data della requisizione
o copia conforme
o dichiarata conforme

Sentenza che dichiara la perdita di possesso del veicolo in Data di avvenuta perdita di
Sentenza Giudice di Pace copia conforme
possesso indicata nella
(o altro organo
o dichiarata conforme
sentenza (in mancanza si
giurisdizionale)
farà riferimento alla data di
emissione della sentenza)
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Se la sentenza stabilisce sia la
perdita
di
possesso
che
il
trasferimento di proprietà, DEVE
essere trascritto il trasferimento di
proprietà.

CASISTICA

DOCUMENTAZIONE

DATA DECORRENZA
EVENTO

Certificato di rottamazione rilasciato dal concessionario o dal Data di consegna del
Inadempienza del titolare centro di raccolta (art. 5 D. L.vo 209/2003)
veicolo al concessionario o
del centro di raccolta o
al centro di raccolta
del concessionario
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva
→ Atto del notaio attestante la rinuncia all'eredità e
dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da cui risulti il
mancato possesso del veicolo
Rinuncia all'eredità

Eredi

oppure
→ Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante il
mancato possesso del veicolo in questione e l'avvenuta
rinuncia all'eredità con gli estremi dell'atto di rinuncia
depositato in cancelleria

Data di apertura
successione

della

Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 attestante il Data di annotazione al PRA
mancato rinvenimento del veicolo alla data dell'apertura della della
dichiarazione
successione.
sostitutiva

Verbale o altro provvedimento della competente autorità da Data dell'evento calamitoso
Calamità naturali
cui risulti l'avvenuta distruzione del veicolo
(terremoti, alluvioni, ecc)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva
Incendio

Verbale dei Vigili del Fuoco o denuncia resa alle competenti Data del verbale o della
autorità da cui risulti che il veicolo è andato completamente denuncia
distrutto.

Vendita a soggetto i cui Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
dati non sono sufficienti
ai fini Pra

Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva
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NOTE

CASISTICA
Consegna a rivenditore
irreperibile o fallito

DOCUMENTAZIONE

DATA DECORRENZA
EVENTO

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva

Cessazione della
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
circolazione con
indisponibilità della
documentazione
consegnata al demolitore

Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva

→ Provvedimento dell'Agenzia del Demanio con gli estremi
Perdita di possesso
della denuncia / querela di appropriazione indebita
richiesta dall'Agenzia del
oppure
Demanio per mancata
consegna in depositeria → Denuncia / querela di appropriazione indebita
dei veicoli confiscati
Provvedimento dell'Agenzia del Demanio (altre ipotesi) e
perdite di possesso inviate via pec
Altre ipotesi di perdita di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
possesso non rientranti
nelle casistiche sopra
indicate

Data di presentazione della
denuncia / querela

Data in cui la confisca è
divenuta definitiva
Data di annotazione al PRA
della
dichiarazione
sostitutiva
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NOTE

