
COSA FARE PER: 

 

RIMESSA IN CIRCOLAZIONE VEICOLO RADIATO D’UFFICIO DAL P.R.A. 

(collaudo ex art. 75 C.d.S.) 

 

 

Veicolo di Interesse Storico e Collezionistico 

 

Veicolo munito di carta circolazione e targhe originarie 

 

Per i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti in uno dei Registri Storici, in deroga alla normativa vigente, e' consentita 

la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 %. Le predette tasse non 

possono superare la retroattivita' triennale. La re-iscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari 
del veicolo (L.289/2002) 
 
                                                                       -                                                     
                                                                                                                   
documentazione: 
 

Domanda sul modello TT2119 
Attestazione versamento € 25 00            9001 
                        € 16 00            4028 
C                                                                                                   ’    60     C   (  I     rico FMI, 

Italiano Fiat, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo) 
Carta di Circolazione Originaria (originale + fotocopia) 
C                         (                                   
Fotocopia estratto cronologico PRA 

 
 ’                                                                                                                    
   ’                                                                        
 

 

Veicolo sprovvisto di carta circolazione e/o targhe 

 

Nel caso di veicolo sprovvisto di carta di circolazione ed i cui dati non sono inseriti nel CED oppure nel caso di veicolo privo 
                                                    75 C                   ’                                                 
reiscrizione al PRA 
 

Domanda sul modello TT2119 
                        € 25 00            9001 
                        € 32 00            4028 
                                      121012      ’                      - l’importo varia in dipendenza del tipo di targa 

 (prezzi targhe) - utilizzare esclusivamente bollettini prestampati in distribuzione presso l’Ufficio - solo se il veicolo è 
 sprovvisto di targhe (caso in cui vi è  l’obbligo di presentare  denuncia di smarrimento in originale) 

Certificato di rilevanza storica e collezionistica rilasciato da uno dei Registri Storici di cui    ’    60     C   (  I          FMI  
 Italiano Fiat, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo) (originale in visione + fotocopia) 

Carta di Circolazione Originaria se posseduta (originale + fotocopia)altrimenti denuncia di smarrimento 
Fotocopia estratto cronologico PRA 

  
Veicolo non di Interesse Storico e Collezionistico 

 

E’                                                     
 

Domanda sul modello TT2119 
                        € 25 00            9001 
                        € 32 00            4028 
                                      121012      ’                      - l’importo varia in dipendenza del tipo di targa 

(prezzi targhe) - utilizzare esclusivamente bollettini prestampati in distribuzione presso l’Ufficio. 
Carta di Circolazione Originaria se posseduta (originale + fotocopia) 
Fotocopia estratto cronologico PRA 

 I collaudi avvengono solo a seguito di prenotazione (sportello 6). 
 Individuare sul veicolo la posizione del numero di telaio (quello punzonato, non la targhetta) e renderlo leggibile per il 
 collaudo. 
 
AVVERTENZE 
 



        ’U       non si effettuano fotocopie per il pubblico. 
 
Lo stampato deve essere compilato con i dati anagrafici del richiedente e da questi firmato                   ’              
(nel caso di moduli scaricati dal sito internet www.ilportaledellautomobilista.it, la firma deve essere apposta su tutte le 
pagine). Per i minori                                                                                              ’          
del genitore o del tutore. 
 
La pratica deve essere presentata dal titolare munito di “documento d’identità”                                          
maggiorenne, munita di “documento d’identità”                                                “documento d’identità” del 
delegante (titolare). 
 
Per i cittadini extracomunitari la dicitura “documento d’identità” deve intendersi la seguente: “documento d’identità” + 
permesso di soggiorno in originale + ricevute postali attestanti la richiesta di rinnovo (nel caso di permesso di soggiorno 
scaduto). 
 
Sono ammessi esclusivamente i bollettini di conto corrente prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici 
della motorizzazione. E�                                 -line sul sito internet www.ilportaledellautomobilista.it 


