
FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo bisogna:

• presentare denuncia di furto alla polizia o ai carabinieri specificando nel testo della 
denuncia il numero di targa del veicolo e se sono stati rubati anche il certificato di proprietà 
(CdP) e/o la carta di circolazione. La denuncia può essere presentata dal proprietario del 
veicolo o da una qualsiasi altra persona 

• richiedere all'ufficio provinciale dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la 
registrazione  della perdita di possesso  del veicolo. Questa  richiesta, presentata 
dall’interessato (proprietario) o da altro soggetto munito di delega, e identificato tramite un 
documento di identità/riconoscimento, è indispensabile per sospendere l'obbligo di 
pagamento della tassa automobilistica (bollo auto). Il PRA rilascerà un nuovo certificato di 
proprietà 

In caso di successivo ritrovamento del veicolo consultare l'apposita pagina sul ritrovamento di un 
veicolo rubato. 

LA DOCU ME NTAZIONE DA PRESENTARE

• certificato di proprietà (CdP) o foglio complementare 

Se sono stati rubati deve essere indicato nella denuncia

• nota di presentazione 

Utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3C, in doppio originale, stampabile dal 
sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli 
uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC).

• denuncia di furto in originale, oppure in copia conforme, oppure dichiarazione sostitutiva di 
resa denuncia. 

COSTI PREVISTI PER LEGGE     

Imposta di bollo per registrazione al 
PRA 

32,00 euro (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) 
o

48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di 
presentazione)

Se ci si rivolge ad una delegazione dell'Automobile Club o ad uno di studio di consulenza 
automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna 
aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.



ASSICURAZIONE DEL VEICOLO 

Si consiglia di avvisare tempestivamente la propria compagnia di assicurazione del furto subito. La 
compagnia di assicurazione di solito chiede la denuncia di furto, il nuovo CdP - sul quale risulta 
registrata la "perdita di possesso" fatta al PRA - e le chiavi del veicolo, comprese quelle di riserva. 
Se l'assicurazione chiede anche l'estratto cronologico del veicolo (il costo al PRA è di 25,00 euro), lo 
si può richiedere contemporaneamente alla richiesta della perdita di possesso. 
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