
SE HAI PERSO IL POSSESSO DEL VEICOLO     - cod. formalità 81
Per furto
Devi immediatamente fare la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
DOVE ANDARE
Al Pra per presentare la pratica di perdita di possesso del veicolo.
CHE COSA PORTARE
1. Denuncia di furto in originale o in copia conforme all’originale.
2.  Certificato di  Proprietà o Foglio  Complementare.  In mancanza occorre  che  sulla 
denuncia sia dichiarato smarrito o sottratto.
Per presentare la pratica al Pra devi compilare il retro del Certificato di Proprietà se in 
possesso  dello  stesso,  oppure  compilare  il  modello  NP-3  (in  distribuzione  gratuita 
presso l'Ufficio o scaricabile da Internet).

Per sequestro
Devi farti  rilasciare dall’Autorità che ha adottato il  provvedimento la copia conforme 
all’originale del verbale di sequestro.
DOVE ANDARE
Al Pra per presentare la pratica di perdita di possesso del veicolo.
CHE COSA PORTARE
1. Provvedimento di sequestro in copia conforme all’originale.
2. Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare.
Per presentare la pratica al Pra devi compilare il retro del Certificato di Proprietà se in 
possesso  dello  stesso,  oppure  compilare  il  modello  NP-3  (in  distribuzione  gratuita 
presso l'Ufficio o scaricabile da Internet).

Per qualsiasi altro evento non documentabile
I casi più frequenti sono:
• Vendita a persona di cui non si conoscono i dati anagrafici;
• Cessione del veicolo al concessionario che si è reso irreperibile oppure è fallito.
Attenzione: L’annotazione della perdita di possesso fatta con dichiarazione   sostitutiva di   
atto di notorietà ha valore ai soli fini tributari dalla data di presentazione al Pra.
DOVE ANDARE
Al Pra per presentare la pratica di perdita di possesso del veicolo.
CHE COSA PORTARE
1.  Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  (potrai  compilarla  direttamente  presso 
l’Ufficio Pra).
2. Certificato di Proprietà o Foglio Complementare.
Per presentare la pratica al Pra devi compilare il retro del Certificato di Proprietà se in 
possesso  dello  stesso,  oppure  compilare  il  modello  NP-3  (in  distribuzione  gratuita 
presso l'Ufficio o scaricabile da Internet).

La modulistica di riferimento deve essere correttamente compilata a cura del 
richiedente la formalità     

QUANTO COSTA
Emolumenti PRA: 7,44 euro
Imposta Bollo: 43,86 euro (se utilizzi il modello NP-3)
Imposta Bollo: 29,24 euro (se utilizzi il Certificato di Proprietà)
Tutti questi importi si versano direttamente allo sportello (in contanti o tramite bancomat)

DEVI SAPERE CHE
Con questa pratica si annota che il proprietario non ha più il possesso del veicolo.

La presente scheda contiene informazioni di carattere generale; per casistiche particolari è possibile rivolgersi all'Ufficio 
Relazioni con il pubblico
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