
FERMO AMMINISTRATIVO
Revoca - Sospensione

Qualora sul veicolo sia stato posto il  Fermo Amministrativo (ganasce fiscali) occorrerà

rivolgersi  al  Concessionario  o  all'Agente  della  Riscossione  che  lo  ha  emesso  il  quale

rilascerà, a seconda dei casi, una “revoca di fermo” o una “sospensione di fermo”.

Si  ricorda che  ad  ogni  iscrizione  di  vincolo  deve  corrispondere  la  relativa  revoca  o

sospensione, anche se si tratta dello stesso veicolo.

Revoca di fermo amministrativo. Per effettuare la revoca del fermo amministrativo è

necessario allegare:

➢ l’originale  della  lettera  di  revoca  rilasciata  dal  Concessionario  o  Agente  della
riscossione (ad es. Equitalia);

➢ l’originale del Certificato di Proprietà cartaceo o digitale (compilato nel riquadro “C”
con i dati dell'intestatario) o del foglio complementare (compilando il riquadro “M”
del mod. NP3C).

In mancanza del  Certificato di  Proprietà  cartaceo dovrà essere presentata una
denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso le Autorità Giudiziarie per la
richiesta del duplicato;

➢ documento di identità dell'intestatario.

La revoca deve essere annotata  dall'intestatario  al  P.R.A.  o  da un delegato munito  di
delega e di documento di identità in corso di validità dell'intestatario, oltre che del proprio.

L’importo  per  la  formalità  di  revoca  del  fermo,  se  si  è  in  possesso  del  Certificato  di
Proprietà, è pari ad € 32,00 o € 48,00 in presenza di foglio complementare.

In mancanza del Certificato di Proprietà cartaceo, ci sarà un ulteriore costo di € 13,50 per
la richiesta del duplicato.

Il  pagamento si effettua in  contanti o con  bancomat (non sono accettate carte di
credito né carte BancoPosta).
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http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/MODELLO_DELEGA.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DUPLICATO_CDP-9.pdf
http://www.aci.it/index.php?id=2453


Sospensione  di  fermo  amministrativo. Per  effettuare  la  sospensione  del  fermo

amministrativo è necessario allegare:

➢ l’originale della lettera di sospensione rilasciata dal Concessionario o Agente della
riscossione (ad es. Equitalia);

➢ il mod. NP3C, debitamente compilato nel riquadro “M” con i dati dell'intestatario;

➢ documento di identità dell'intestatario.

La sospensione deve essere annotata dall'intestatario al P.R.A. o da un delegato munito di
delega e di documento di identità in corso di validità dell'intestatario, oltre che del proprio.

L’importo per la formalità di sospensione del fermo, è pari ad € 32,00.

Il  pagamento si effettua in  contanti o con  bancomat (non sono accettate carte di
credito né carte BancoPosta).

DIVIETO  DI  RADIAZIONE  PER  I  VEICOLI  GRAVATI  DAL  FERMO
AMMINISTRATIVO

A decorrere dal 16 settembre 2009 non sarà dato seguito alle richieste di radiazione di un
veicolo  dal  Pubblico  Registro  Automobilistico  qualora  risulti  ancora  iscritto  un  fermo
amministrativo.
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