
REISCRIZIONE VEICOLI STORICI GIA' RADIATI D' UFFICIO

L'  art.18  L.  289/02,  prevede la  possibilità  di  reiscrivere  i  veicoli  radiati  d'  ufficio  d'  interesse  storico  e
collezionistico, conservando targhe e documenti originali.
Sono veicoli di interesse storico e collezionistico in base all' art.60 del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei
seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Per ottenere la reiscrizione al PRA occorre esibire la seguente documentazione:

 Modulo di richiesta (modello ) NP2D   link 
 Foglio complementare originale più una fotocopia o denuncia smarrimento sporta presso gli organi

competenti (Polizia, Carabinieri)
 Carta di circolazione originale più una fotocopia (nel caso in cui sia stata smarrita, sarà necessario

richiedere preventivamente un duplicato agli uffici della Motorizzazione)
 Copia del certificato di iscrizione del veicolo ad uno dei Registri Storici sopra indicati
 Copia  del  pagamento  delle  tasse  automobilistiche  relative  al  triennio  precedente  all'  anno  di

reiscrizione  del  veicolo  in  base  alla  Regione di  residenza del  nuovo  intestatario  per  la  Regione
Piemonte approfondisci

Se il veicolo viene reiscritto a nome dell' intestatario  precedente:
 Dichiarazione di proprietà  

Se il veicolo viene intestato a soggetto diverso :
 Atto di vendita redatto su modello del PRA NP2D autenticato

In entrambi i casi, per l' autentica è possibile rivolgersi, oltre agli Studi Notarili,  ai soggetti previsti dall' Art.7
dellla  Legge 248/2006 che sono i  seguenti:  Uffici  Provinciali  ACI-PRA o DTT,   Sportelli  Telematici  dell'
Automobilista, Uffici Comunali
Nel primo caso occorre munirsi preventivamente di una marca da bollo da 16,00 euro

Importi 

€ 85,00    motoveicoli ultratrentennali (Ipt, emolumenti, imposta di bollo)

€ 111,00  autoveicoli ultratrentennali (Ipt,emolumenti, imposta di bollo)
in questi  casi  è necessario che l'intestatario/acquirente sottoscriva la dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà in cui dichiari che il veicolo non è adibito ad uso professionale. (per la Provincia di Torino non è
è prevista la D.S. per i motocicli). 

€ 59,00 (emolumenti, imposta di bollo) per tutti gli altri motoveicoli

€ 59,00 (emolumenti, imposta di bollo) + imposta provinciale di trascrizione** per tutti gli altri autoveicoli

Per ulteriori informazioni  è possibile contattare il Call Center URP al numero verde 800.18.34.34, operativo
dal  lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, festivi esclusi, oppure compilare il form al Contact Center
Urp o inviare un' e-mail al seguente indirizzo urptorino@aci.it

**  calcolata  in  base  alla  tariffe  determinate  dalla  provincia  di  residenza  del  beneficiario Per  la  Citta'
Metropolitana di Torino clicca qui

http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/dwd/pdf/tariffe/IPT_RCAUTO_TEFA_TARIFFE_2022_DCRS-116-2021.pdf
http://www.cittametropolitana.torino.it/tributi/dwd/pdf/tariffe/IPT_RCAUTO_TEFA_TARIFFE_2022_DCRS-116-2021.pdf
mailto:urptorino@aci.it
http://www.aci.it/laci/urp/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/procedura-guidata-per-argomenti.html
http://www.aci.it/laci/urp/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico/procedura-guidata-per-argomenti.html
https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica.html
http://www.up.aci.it/torino/IMG/pdf/all_dichiarazione_di_proprieta_.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-quanto-pagare
https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica.html
http://www.fmipiemonte.it/
https://www.asifed.it/

