
RIENTRO IN POSSESSO

La formalità di rientro in possesso deve essere richiesta entro 40 giorni dal riacquisto del
possesso o della disponibilità del veicolo (L. n. 53/83).

A  seconda  della  tipologia  della  perdita  di  possesso,  varia  sia  la  documentazione  da
presentare che la decorrenza del rientro in possesso: 

TIPOLOGIA
PERDITA DI
POSSESSO

RIENTRO IN POSSESSO NOTE

DOCUMENTI DECORRENZA

FURTO

Verbale di  rinvenimento e restituzione
del  veicolo  (in  copia  conforme  o
dichiarata conforme);
oppure
dichiarazione sostitutiva che attesti  gli
estremi del verbale di restituzione.

Data  del  verbale  di
restituzione

APPROPRIAZIONE
INDEBITA

Atto con cui è rimessa la querela per
appropriazione  indebita  reso  nelle
forme  dell’art.  340  cpp  (in  copia
conforme  o  dichiarata  conforme  o
dichiarazione sostitutiva  contenente gli
estremi dell’atto di remissione);

oppure

verbale di restituzione all’avente diritto
del  veicolo  oggetto  di  appropriazione
indebita (in copia conforme o dichiarata
conforme  o  dichiarazione  sostitutiva
contenente  gli  estremi  del  verbale  di
restituzione);

Data dell'atto di remissione o
del verbale di restituzione

INDISPONIBILITÀ
(es. sequestro,

confisca,
pignoramento,
sentenza, ecc.)

atto  con  cui  viene  revocato  il
provvedimento  giudiziario  o
amministrativo  che  ha  determinato
l’annotazione della perdita di possesso
ad es. il  provvedimento di dissequestro
(in  copia  conforme  o  dichiarata
conforme  o  dichiarazione  sostitutiva
contenente  gli  estremi  del
provvedimento )

Data  dell'atto  di  revoca  del
provvedimento

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA

Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorietà nella quale si dichiari il rientro
in possesso e la relativa causa

Data  di  presentazione  della
formalità  di  rientro  in
possesso
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I documenti da presentare per registrare il  rientro in possesso, oltre a quelli
indicati in tabella:

➢ Certificato di Proprietà o, a seconda dei  casi,  dovrà essere compilato il  modello
NP3C;

➢ documento di identità dell'intestatario.

Chi può effettuare la registrazione del Rientro in Possesso:
Il rientro in possesso deve essere presentato dall’intestatario o da un suo delegato, munito
di  delega e di  una copia  del  documento d’identità  dell’intestatario,  identificato tramite
l’esibizione di un proprio documento di identità/riconoscimento. 

Importi da corrispondere:

 imposta di bollo pari ad € 32,00 se si utilizza il Certificato di Proprietà o € 48,00 se
si utilizza la nota NP3C come nota di presentazione.

Il pagamento si effettua in contanti o con bancomat (non sono accettate carte
di credito né carte BancoPosta). 
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http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
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

