
 

VEICOLI – PERDITA DI POSSESSO/DUPLICATI DI CARTA DI CIRCOLAZIONE E 

CERTIFICATO DI PROPRIETA’ 

 

ISTRUZIONI 

Al fine di definire al meglio  la pratica richiesta si prega di leggere con attenzione le seguenti 

indicazioni: 

In caso di PERDITA DI POSSESSO per FURTO/APPROPRIAZIONE INDEBITA occorre esibire: 

- denuncia di furto/appropriazione indebita; IN ORIGINALE; 

- copia del documento di identità dell’intestatario in corso di validità; 

- tessera sanitaria/codice fiscale ed esibire IN ORIGINALE ; 

- carta di circolazione ed il certificato di proprietà del veicolo.  

(Se il certificato di proprietà è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2015 lo stesso è 

esclusivamente in formato digitale e non occorre quindi presentarne copia cartacea). 

 

N.B. Se i documenti del veicolo sono stati asportati con il veicolo stesso occorre che 

ne sia data espressa notizia in denuncia. 
 

 

In caso di PERDITA DI POSSESSO per eventi non riconducibili al caso di cui sopra (consegna 

del veicolo a persona irreperibile, consegna del veicolo a persona che non ha provveduto a 

trascrivere l’atto di vendita – atto di cui non si è in possesso, consegna a demolitore che non 

ha provveduto a radiare il veicolo, ecc.) occorre che l’intestatario esibisca: 

 

-  documento di identità e, se in possesso, gli originali di carta di circolazione e certificato di 

proprietà.  

(Se il certificato di proprietà è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2015 è esclusivamente in 

formato digitale e non occorre quindi presentarne copia cartacea). 

 

In caso di DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE l’intestatario, munito di: 

-  documento di identità valido, deve presentare denuncia di furto/smarrimento del 

documento e restituire IN ORIGINALE il certificato di proprietà del veicolo  e PERMESSO 

PROVVISORIO rilasciato al momento della denuncia.  

 

(Se il certificato di proprietà è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2015 è esclusivamente in 

formato digitale e non occorre quindi presentarne copia cartacea). 

 



- In caso di DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETÀ l’intestatario, munito di documento di 

identità valido, deve presentare denuncia di furto/smarrimento del documento e restituire 

IN ORIGINALE la carta di circolazione del veicolo. 

  

(Se il certificato di proprietà è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2015 è esclusivamente in 

formato digitale e non occorre quindi richiederne il duplicato). 

 

RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE:  

- l’intestatario, munito di documento di identità valido deve presentare le TARGHE del veicolo; 

- carta di circolazione ed il certificato di proprietà del veicolo; 

- Attestazione di REVISIONE in corso di validità. 

 

(Se il certificato di proprietà è stato rilasciato dopo il 5 ottobre 2015 è esclusivamente in 

formato digitale e non occorre quindi richiederne il duplicato). 

 

 

TARGA CICLOMOTORI:  
acquirente e venditore devono presentarsi allo sportello ed essere muniti di: 

-   documento di identità in corso di validità; 
-  tessera sanitaria/codice fiscale ed esibire IN ORIGINALE; 
-    certificato di circolazione in ORIGINALE. 

 
I cittadini extracomunitari dovranno esibire, in aggiunta alla documentazione elencata sopra, il 

permesso di soggiorno in corso di validità o la carta di soggiorno ovvero ricevuta di presentazione 

dell’istanza di primo rilascio o rinnovo del permesso stesso. 

In caso di dubbi sulla documentazione da presentare, si prega di scrivere a aciforli@forlicesena.aci.it 

avendo cura di riportare data, orario e numero della prenotazione.  

Tutte le prestazioni potranno essere saldate in contanti – bancomat  o carte di credito. 

Ti aspettiamo presso la nostra sede presso Automobile Club Forlì – Cesena  sita in Forlì – Via 

Monteverdi 1 – 47122 – Forlì.  

         A.C. Forlì – Cesena 

           
             

 

 


