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PER LA ROTTAMAZIONE DI UN VEICOLO TARGATO  SERVONO I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

1 LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE IN ORIGINALE 

In caso di mancanza serve denuncia di smarrimento in originale. 

In caso di deterioramento serve la denuncia di deterioramento in originale. 

In caso in cui il libretto sia stato ritirato da parte della Pubblica Autorità a seguito di confisca, sequestro o per 

mancata revisione serve il verbale di ritiro in originale. 

 

2 CERTIFICATO DI PROPRIETA’ o FOGLIO COMPLEMENTARE IN ORIGINALE 

In caso di mancanza serve denuncia di smarrimento 

 

3 DOCUMENTO D’IDENTITA’ non scaduto dell’intestatario del veicolo (fotocopia fronte/retro) 

4 CODICE FISCALE dell’intestatario del veicolo (fotocopia) 

 

5  Il veicolo deve essere consegnato con le TARGHE ANTERIORE E POSTERIORE attaccate 

In caso di mancanza anche solo di una targa serve la denuncia di smarrimento in originale con specificato quale targa 

manca. 

 

Se l’intestatario non può portare direttamente in demolizione il veicolo ma incarica un’altra persona servono, oltre a 

quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, anche il documento d’identità non scaduto e il codice fiscale della persona 

incaricata nonché la DELEGA in originale con cui l’intestatario incarica il delegato a rottamare il veicolo. 

 

Se il veicolo è cointestato a più persone servono, oltre a quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, anche il documento 

d’identità non scaduto e il codice fiscale di tutti i beneficiari. 

 

Se il veicolo  è INTESTATO A PERSONA DECEDUTA servono, oltre a quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, anche il 

certificato di morte in carta semplice, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, i documenti d’identità non scaduti e 

il codice fiscale di tutti gli eredi. 

 

Se il veicolo è INTESTATO AD UNA DITTA servono, oltre a quanto indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, anche una copia 

della visura camerale della ditta (non più vecchia di 3 mesi), il documento d’identità non scaduto e il codice fiscale 

del legale rappresentante. Se viene incaricata una terza persona alla demolizione serve anche una Delega in originale 

unitamente al documento d’identità non scaduto e il codice fiscale del delegato. 

 

PER LA DEMOLIZIONE DI CICLOMOTORI (cinquantini) SERVE: 
 

1 CERTIFICATO DI IDONEITA’ TECNICA IN ORIGINALE (dicesi librettino): in caso di mancanza serve denuncia di 

smarrimento in originale. 

2 DOCUMENTO D’IDENTITA’ non scaduto dell’intestatario del ciclomotore (fotocopia fronte/retro) 

3  CODICE FISCALE dell’intestatario del veicolo (fotocopia) 

 

PER LA DEMOLIZIONE DI UN VEICOLO GIA’ RADIATO SERVE: 
1 FOTOCOPIA RADAZIONE AL PRA 

2 DOCUMENTO D’IDENTITA’ non scaduto del proprietario del veicolo (fotocopia fronte/retro) 

 

PER CASI PARTICOLARI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI. 
 


