
ALLEGATO 5

N. codace tipo diformalità nota di richiesta*n obbligo di allegare il GDP rilascio successivo del CDP

1 15 prima iscrizione veicolo nuovo NP-28 NO SI

2 17 prima iscrizione veicolo usato NP-28 NO SI

3 17 reiscrizione veicolo storico radiato d'ufficio NP-28

Sl (considerando il valore storico del foglio
complementare, la parte può trattenere l'originale, che
sarà annullato dall'ufficio, allegando al fascicolo una

copia conforme; in mancanza del foglio
complementare o del CDP dovra essere allegata una

denuncia di smarrimento )

SI

4 117 pnma iscrizione veicolo usato UE NP-28 NO SI

5 118 orima iscrizione veicolo nuovo UE NP.2B NO st

6 21 nnnovo rscflztone CDP
Sl (in mancanza del CDP dovrà essere allegata una

denuncia di smarrimento, come nota di presentazione
si utilizzerà il mod. NP-28)

SI

7 26 costituzione usufrutto NP-38 sl* SI

I 27 proroqa/cessione usufrutto NP.3B sl* SI

I 28 cancellazione usufrutto NP.3B sl* SI

10 32
risoluzione/liberazione patto di riservato

dominio
NP.3B sl* SI

11 33 vendita con patto di riservato dominio NP-38 sl* SI

',2 33 trasferimento di proprietà (atto su cDP) CDP sl* SI

13 33 trasferimento di proprieta (atto fuori dal cDP) NP.3B sl* SI

14 33 trasferimento di proprieta ex art. 2688 NP-38 SI SI

î5 33 accettazione di eredità NP.3B sl* SI

16 33 trasferimento di proprietà di un veicolo storico

CDP (se però l'atto è
redatto fuori dal CDP

dovrà essere utilizzato il

mod. NP-38)

Sl* (nel caso in cui la parte sia in possesso del
vecchio foglio complementare, considerando il valore

storico dello stesso, può trattenere I'originale, che sarà
annullato dall'ufficio, allegando al fascicolo una copia

conforme)

SI

17 33 trascrizione verbale di vendita all'asta NP.3B

Sl (in mancanza del CDP dovrà essere richiesto
contestualmente un duplicato con formalita cod. 88;

solo nel caso in cui dal verbale di aggiudicazione
risulti che il CDP è stato consegnato all'acquirente -e

questi non sia in grado di produrlo -dovra essere
allegata anche idonea denuncia di smarrimento)

sr
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ALLEGATO 5

N. codiee tipo diformalità nota di richiesta** obbligo di allegare iICDP rilascio successivo del CDP

18 33 trascrizione sentenza giudice di pace (richiesta
dal venditore rimasto intestaterio al PRA)

NP.3B NO

NO (il CDP potrà essere rilasciato solo al
nuovo intestatario, previa restituzíone del
vecchio CDP o denuncia di smarrimento
dello stesso, con una formalita cod. 88 di

rilascio CDP )

19 33 trascrizione sentenza giudice di pace (richiesta
dall'acquirente che intende intestarsi il veicolo al PRA).

NP.3B

Sl (in mancanza del CDP dovrà essere richiesto
contestualmente un duplicato con formalità cod. 88;

solo nel caso in cui dalla sentenza risufti che il CDP è
stato consegnato all'acquirente -e questi non sia in

grado di produrlo -dovra essere allegata anche idonea
denuncia di smarrimento)

SI

20 33
trascrizione sentenza/decreto/ordinanza penale

di restituzione del veicolo
NP-38

Sl 1in mancanza del CDP dovrà essere richiesto
contestualmente un duplicato con formalita cod. 88;

solo nel caso in cui dalla sentenza/decreto/ordinanza
risulti che il CDP è nella disponibilità del soggetto

riconosciuto quale legittimo proprietario -e questi non
sia in grado di produrlo -dovrà essere allegata anche

idonea denuncia di smarrimento)

SI

21 33 tutela del venditore (ART. 11 D.M. s14l1992) NP.3B NO

NO (il CDP potrà essere rilasciato solo al
nuovo intestatario, previa restituzione del
vecchio CDP o denuncia di smarrimento
dello stesso, con una formalita cod. 88 di

rilascio CDP )

22 33 confisca NP.3B NO

NO (il CDP potrà essere riÌasciato solo
nel caso in cui venga restituito il

precedente o qualora vi sia espressa
richiesta di rilascio da parte dell'autorità

procedente; in tale ipotesi, dopo la
confisca, si prowederà d'ufficio con una

formalità cod. 88 in esenzione da importi)

23 34 cessione beni ai creditori NP-38 NO NO (a meno che non venga allegato il
precedente CDP)

24 36 proroga patto di riservato dominio NP.3B sl* SI

25 41 variazioni di residenza CDP sl* SI

26 43 variazioni di caratteristiche tecniche CDP sl* SI

27 53 cessazione della circolazione CDP Sl (ln mancanza del CDP deve essere allegata la
denuncia di smerrimento)

Sl (verrà rilasciato il certificato di
radiazione)
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ALLEGATO 5

N. codice tipo diformalità nota di richiesta*n obbligo diallegare il CDP rilascio successivo del CDP

28 53 radiazione per esportazione CDP

Sl (in mancanza del CDP dovrà essere allegata la
denuncia di smarrimento oppure l'attestazione

dell'autorita estera dell'awenuto ritiro del CDP o, in
alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio

dalla quale risulti I'indisponibilità del CDP ed il rifiuto
dell'autorita estera di rilasciare l'attestazione)

Sl (verrà rilasciato il certificato di
radiazione)

29 53
radiazioni veicoli abbandonati (D. M. 460/1999);
ex artt. 213,214,214-bis; art. 38 L. 326/2003;

L.31112004 ecc.
CDP

Sl (l'eventuale mancanza del CDP dovrà risultare da
idonea documentazione ai sensi dell'art. 13 D.M.

51411992: ad es. verbale di rinvenimento del veicolo
abbandonato o specifica dichiarazione di
indisponibilità dell'autorità procedente).

Sl (verra rilasciato il certificato di
radiazione)

30 61 iscrizione ipoteca NP-38 Sl (oppure è necessario I'atto di interpello ex art. 25
R.D. 1814/1927)

Sl ltranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchio CDP riconendo all'atto

di interpello )

31 62 riduzione ipoteca NP-38 sl* SI

32 63 cancellazione ipoteca NP-38 sl" SI

33 65 visto cambiali NP.3B Sl (oppure è necessario I'atto di interpello ex art. 25
R.D.1814t1927)

Sl ltranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto

di interpello )

34 66 cessione/surrogazione ipoteca NP-38 $l loppure è necessario I'atto di interpello ex art. 25
R.D.18r4l1927)

Sl ltranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchÌo CDP ricorrendo all'atto

di interpello )

35 67 rettifica ipoteca NP-38 Sl (oppure è necessario I'atto di interpello ex art. 25
R.D.1814t1927')

Sl ltranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto

di interpello )

36 68 rinnovazione ipoteca NP-38 Sl (oppure è necessario I'atto di interpello ex art. 25
R.0.1814t1927)

Sl ltranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto

di interpello )

37 69 postergazione ipoteca NP-38 Sl (oppure è necessario I'atto di intèrpello ex art. 25
R.O.1814t',t927)

Sl (tranne nel caso in cui non sia stato
allegato il vecchio CDP ricorrendo all'atto

di interpello )

38 70 iscrizione fermo ammin istrativo

NP-38 (la nota non è
necessaria per ifermi

iscritti direttamente in via
telematica dal

Concessionario)

NO NO

39 70 trascrizione seq uestro/pignoramento NP-38 NO NO (a meno che non venga allegato il
precedente CDP)
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ALLEGATO 5

N. codice tipo diformalità nota di richiesta** obbligo di allegare il CDP rilascio successivo del CDP

40 71 trascrizione fallimento/proc. concorsuali NP.3B NO NO 1a meno che non venga allegato il
precedente CDP)

41 75 trascrizione domanda g iudiziale NP-38 NO NO (a meno che non venga allegato il
precedente CDP)

42 78 revoca del fermo amministrativo CDP sl* SI

43 78
annullamento del fermo amministrativo su

richiesta del Concessionario (per sgravio o atto
di vendita anteriore)

NP-38 NO NO

44 78 cancellazione fallimento/proc. concorsuali NP.3B sl* SI

45 78 cancellazione seq uestro/pignoramento 1su
istanza dell'interessato)

NP-38 sl* SI

46 78 cancellazione sequestro (su istanza del P.M. o altra
autorità)

NP-38 NO NO

47 79 riscossione importi NP-38 NO NO

48 81 perdita di possesso per furto CDP
Sl (se invece il CDP è stato rubato con il veicolo, tale
circostanza dovra essere specificata nella denuncia di

furto)
SI

49 81 perdita di possesso per indisponibilita CDP Sl (l'eventuale indisponibilità del CDP dovrà essere
specificata nella dichiarazione sostitutiva) SI

50 83 rientro in possesso CDP sl* S

51 85 rettifica dati dell'intestatario CDP sl" 5

52 86 rettifica dati accessori dell'íntestazione CDP sl* S

53 87 annotazioni leasinq CDP sl* S

54 88 duplicato/rilascio del certificato di proprietà NP.3B NO ltranne nel caso di duplicato per deterioramento) SI

* ln mancanza del CDP dovrà essere richiesto un duplicato (cod.88) allegando
ra qenuncta ot sonrazrcne, olsuuzrone o smarnmento {an. 15 u.M. 5'r4t",9vzt,

*nGon l'approvazione della nuova modulistica PRA ilmodello NP-28 sarà
sostituito dai nuovi modelli NP-2C e NP-2D, mentre il modello NP'3G verrà

utilizzato al posto dell'NP-3B.
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