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               ALLEGATO A  - causali perdite di possesso e rilascio del CdP    

 
casistica documentazione data evento causale perdit a di possesso rilascio CdP 

furto/rapina 

� denuncia/querela resa alle competenti autorità 
in originale o in copia conforme o dichiarata 
conforme  

                                oppure 

�  dichiarazione sostitutiva di resa denuncia 
 

data di presentazione 
della denuncia/querela 
all’autorità di polizia 

FU - furto SI 

� denuncia/querela sporta all’autorità di polizia, 
che integri l’ipotesi del  reato di appropriazione 
indebita (in originale o in copia conforme o 
dichiarata conforme) o una dichiarazione 
sostitutiva di resa denuncia 

data di presentazione 
della denuncia/querela 
all’autorità di polizia  

AI – appropriazione indebita 
 

SI 
 

appropriazione 
indebita 
 

� dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in 
alternativa alla denuncia/querela per 
appropriazione indebita, nella quale venga 
dichiarata la perdita di possesso 

data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio NO 

truffa 

�  denuncia/querela resa alle competenti autorità 
in originale o in copia conforme o dichiarata 
conforme  

                                 oppure 

�  dichiarazione sostitutiva di resa denuncia 
 

data di presentazione 
della denuncia/querela 
all’autorità di polizia 

AI – appropriazione indebita 
+ testo libero con gli estremi della 
denuncia/querela per truffa 

SI 

�  provvedimento di sequestro disposto 
dall'amministrazione giudiziaria (civile o penale) 
in originale o in copia conforme o dichiarata 
conforme  

data del sequestro 
PS – provvedimento di sequestro 
dell'amministrazione giudiziaria 

NO 

sequestro  
�  provvedimento di sequestro disposto dalla 

pubblica amministrazione (ad es. sequestro 
dell'Agenzia delle Entrate)  in originale o in 
copia conforme o dichiarata conforme  

data del sequestro IS - provvedimento di sequestro 
della pubblica amministrazione 

NO 
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casistica documentazione data evento causale perdit a di possesso rilascio CdP 

pignoramento verbale di pignoramento in originale o in copia 
conforme o dichiarata conforme  

data del pignoramento 
PP – provvedimento di pignoramento 

amministrazione giudiziaria 
NO 

pignoramento 
infruttuoso (eventi 
pregressi)  

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio 

NO 

confisca 
amministrativa   

provvedimento di confisca emesso dal prefetto 
(ex art. 213 CdS) in originale o in copia 
conforme o dichiarata conforme  

data della confisca 
IC - provvedimento di confisca della 

pubblica amministrazione NO 

confisca penale   
provvedimento di confisca emesso dall'autorità 
giudiziaria in originale o in copia conforme o 
dichiarata conforme  

data della confisca 
PC - provvedimento di confisca 

penale amministrazione giudiziaria NO 

fallimento sentenza di fallimento  in copia conforme o 
dichiarata conforme 

data della sentenza PF – sentenza di fallimento NO 

requisizione   
provvedimento di requisizione emesso dalle 
competenti autorità (in originale o in copia 
conforme o dichiarata conforme) 

data della requisizione 
IR - provvedimento requisizione della 

pubblica amministrazione 
NO 

sentenza Giudice di 
pace (o altro organo 
giurisdizionale) 

sentenza che dichiara la perdita di possesso del 
veicolo (in copia conforme o dichiarata 
conforme) 

data di avvenuta perdita 
di possesso indicata nella 
sentenza (in mancanza si 
farà riferimento alla data di 
emissione della sentenza) 

FT – per fatto di terzi NO 

 
inadempienza del 
titolare del centro di 
raccolta o del 
concessionario 

 

certificato di rottamazione rilasciato dal 
concessionario o dal centro di raccolta (art. 5 
D.L.vo 209/2003) 

 

data di consegna del 
veicolo al concessionario 
o al centro di raccolta 

AV – atto volontario 
testo libero : “demolizione non effettuata” NO 

rinuncia all'eredità 

�  atto del notaio attestante la rinuncia all'eredità e 
dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 da cui 
risulti il mancato possesso del veicolo 

oppure 

�  dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 
attestante il mancato possesso del veicolo in 
questione e l’avvenuta rinuncia all’eredità con gli 
estremi dell’atto di rinuncia depositato in cancelleria 

data di apertura della 
successione 

AV – atto volontario NO 
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casistica documentazione data evento causale perdit a di possesso rilascio CdP 

�  verbale o altro provvedimento della competente 
autorità da cui risulti l’avvenuta distruzione del 
veicolo 

data dell’evento 
calamitoso 

FM – forza maggiore SI calamità naturali 
(terremoti, alluvioni 
ecc.) 

�  dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio 

NO 

incendio 
verbale dei vigili del fuoco o denuncia resa alle 
competenti autorità da cui risulti che il  veicolo è 
andato completamente distrutto 

data del verbale o della 
denuncia 

FM – forza maggiore SI 

vendita a soggetto i cui 
dati non sono 
sufficienti ai fini PRA   

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio NO 

consegna a rivenditore 
irreperibile o fallito dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio 

NO 

cessazione della 
circolazione con 
indisponibilità della 
documentazione 
consegnata al 
demolitore 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio 

NO 

� provvedimento dell’Agenzia del demanio con 
gli estremi della denuncia/querela di 
appropriazione indebita  

oppure 

� denuncia/querela di appropriazione indebita 

data di presentazione 
della denuncia/querela  

AI – appropriazione indebita NO 
perdita di possesso 
richiesta dall’Agenzia 
del Demanio per 
mancata consegna in 
depositeria dei veicoli 
confiscati 

� provvedimento dell’Agenzia del demanio (altre 
ipotesi) e perdite di possesso inviate via PEC 

data in cui la confisca è 
divenuta definitiva 

FT – per fatto di terzi NO 

altre ipotesi di perdita 
di possesso non 
rientranti nelle 
casistiche sopra 
indicate 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
data di annotazione al 
PRA della dichiarazione 
sostitutiva 

DS – dichiarazione sostitutiva atto 
notorio NO 

 


