
Ufficio Provinciale di Padova

REISCRIZIONE VEICOLO RADIATO D'UFFICIO MANTENENDO LE 
STESSE TARGHE 

DOCUMENTI NECESSARI 
 il Foglio Complementare del veicolo in originale o in mancanza di questo denuncia di smarrimento fatta

presso gli organi di Pubblica Sicurezza; 
 fotocopia di un documento di identità/riconoscimento (in caso di cittadini extra-comunitari oltre alla

fotocopia del documento di identità/riconoscimento serve fotocopia del Permesso di Soggiorno in corso di validità
se scaduto con le ricevute di richiesta rinnovo e gli originali dei documenti); 

 fotocopia della Carta di Circolazione, in caso di mancanza del documento bisogna prima procedere alla
reimmatricolazione con la stesso targa presso la Motorizzazione Civile; 

 la  Dichiarazione Sostitutiva per  il  Pra  da parte del  Legale  Rappresentante  qualora chi  si intesta  il
veicolo sia una persona giuridica; 

 la  Dichiarazione  Sostitutiva  dei  dati  anagrafici  qualora  chi  si  intesta  il  veicolo  sia  un  cittadino
extracomunitario; 

 fotocopia ed originale di iscrizione presso uno dei seguenti registri storici: ASI, STORICO LANCIA,
ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO, STORICO FMI; 

 fotocopia ed originale attestazione del pagamento delle tasse automobilistiche per i 3 anni precedenti
alla reiscrizione del veicolo, in misura piena maggiorata del 50%, sul conto corrente 22562482 — REGIONE
VENETO — Tasse Automobilistiche Regionali causale Mancati o Ritardati Pagamenti (è possibile il versamento
anche su un unico bollettino); 

 se desideri la restituzione del Foglio Complementare "Annullato" la Dichiarazione per la restituzione
del Foglio Complementare;

 atto autenticato nel seguente modo:
 se sei lo stesso intestatario che risulta al Pra al momento della radiazione devi presentare una

Richiesta di Intestazione; 
 se invece non sei lo stesso intestatario devi presentare un atto di vendita da redarre sul retro del Modello NP2B.
L'autentica può essere effettuata presso:
 Pubblico Registro Automobilistico, DTT (Motorizzazione), Comune, Studi di Consulenza Automobilistica con
esposto il  logo Sportello  Telematico dell'Automobilista,  Notaio.  Per  l'autentica ci si  deve presentare  con una
marca da bollo da 16.00.
Se l'autentica avviene presso il nostro ufficio, al fine di tutelare sia la parte venditrice che quella acquirente, la
formalità  di  trascrizione  (cioè  la  richiesta  di  aggiornamento  del  Certificato  di  Proprietà)  va  presentata
contestualmente.  
Tutta  la  modulistica  di  cui  sopra  è  distribuita  gratuitamente  dai  nostri  sportelli  o  scaricabile  dal  nostro  sito
www.up.aci.it/padova. 
QUANTO COSTA
 Se chi si intesta il veicolo è residente nella provincia di Padova e se l'atto è registrato entro 60 giorni dalla
sottoscrizione (altrimenti sono dovuti Interessi e Sanzioni): 
 Ipt

  per autovetture:
 196 Є, fino a 53 kw;
 per kw maggiori di 53 l'Ipt è:  kw*4,56 (arrotondato all'Euro);
    se veicolo di interesse storico importo fisso di 52 Є;

 per autocarri e veicoli trasporto cose in base alla portata;
 per motocicli se di  interesse storico importo fisso di 26 Є  altrimenti esente.

 Emolumenti 27,00 Є
 Imposta bollo 32,00 Є 

Modalità di pagamento:  
• Contanti o Bancomat (con esclusione di Bancoposta) 

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

