
SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO O FURTO DELLE TARGHE 

In base all'art. 102 del codice della strada: 

- In caso di furto o smarrimento di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48
ore dalla constatazione, presentare denuncia. 
Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, deve richiedere l'immatricolazione del veicolo con nuove
targhe, Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà. 

- In caso di distruzione di una o entrambe le targhe l'intestatario deve, entro 48 ore dalla
constatazione, presentare denuncia. 

- In caso di deterioramento di una o di entrambe le targhe, non è richiesta la denuncia. 

COSA OCCORRE AL PRA

1.Certificato  di  Proprietà  cartaceo/Foglio
Complementare  o certificato di proprietà digitale.
2. Carta di Circolazione.
3. Targhe deteriorate, in caso di deterioramento di una o di entrambe le targhe 
4. Eventuale targa rimasta, in caso di smarrimento, furto e distruzione di una targa 
5. Denuncia di smarrimento o furto della targa in originale o in copia conforme all'originale o
dichiarata conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia di smarrimento o 
furto delle targhe 
6.Documento di identità dell'intestatario e fotocopia completa 
7. Codice fiscale 

MODULISTICA

ModelloTT2119 compilato e firmato dall'intestatario 
Modello NP-2D compilato e firmato dall'intestatario  in
assenza di cdp cartaceo/foglio complementare
Se l'intestatario non presenta personalmente la pratica deve compilare e firmare anche le 
deleghe per il PRA e per la Motorizzazione Civile: 
delega per persona fisica  
   delega per la Motorizzazione Civile   

CASISTICHE PARTICOLARI 

Se il veicolo è intestato a due o più proprietari oppure c'è un locatario, non è possibile
richiedere al Pra la pratica di immatricolazione, ma occorre rivolgersi prima alla Motorizzazione
Civile per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione e poi entro 60 giorni dal rilascio
della nuova carta di circolazione richiedere al Pra il certificato di proprietà con la nuova targa. 

Se l'intestatario è un cittadino extracomunitario: portare la Carta di identità italiana e 
il permesso di soggiorno in corso di validità oppure il permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre anche la fotocopia
della richiesta del rinnovo. 

QUANTO COSTA
Importi Pra: Emolumenti e diritti € 27,00; Imposta Bollo Pra € 32,00 

Importi Motorizzazione: Diritti € 10,20+1,70; Imposta Bollo € 32,00+1,70;
Costo targa lunga per auto € 41,78+1,70 - della targa quadrata per auto € 41,37+1,70 -
della targa per moto € 22,26+1,70. 

Questi importi si versano in contanti o con carte prepagate e di debito (bancomat)

http://www.up.aci.it/torino/IMG/pdf/TT2120-3.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/autocertificazione/modulistica.html
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
http://www.dgtnordovest.it/modulistica/TT2119.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/autocertificazione/modulistica.html


dei circuiti VISA, Mastercard e Maestro.  No carte di credito

DEVE SAPERE CHE

-  In casi  particolari,  per  autovetture di vecchia immatricolazione o per determinate
categorie di veicoli, puo’ non essere possibile, per motivi tecnici, il rilascio delle nuove targhe
e  della  nuova  Carta  di  Circolazione  da  parte  dell’Ufficio  Provinciale  Aci.  In  questo  caso,
l’interessato dovrà rivolgersi, in prima istanza, alla Motorizzazione per il rilascio delle nuove
targhe e della nuova Carta di Circolazione. Entro 60 giorni dal rilascio della nuova Carta di
Circolazione  dovrà  richiedere  all’Ufficio  Provinciale  Aci  il  rilascio  del  nuovo  Certificato  di
Proprietà (al costo di € 59,00).

-  Nel caso in cui,  oltre alla/e targa/e risulta  smarrita o rubata anche la Carta di
Circolazione, la richiesta dovrà essere inoltrata direttamente alla Motorizzazione. Entro 60
giorni  dal  rilascio  della nuova Carta di  Circolazione, l’interessato dovrà richiedere all’Ufficio
Provinciale Aci il rilascio del nuovo Certificato di Proprietà (al costo di € 59,00).


