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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI DELEGATI ACI 

Circolare n. 12014/P del 19/12/2001 

 
Lettera circolare n° 12014/P del 19/12/2001 

 
OGGETTO: Annotazione al P.R.A. della cessazione della circolazione per ritiro esclusivo e definitivo su area privata 

Come noto, l'art. 103 del D. Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) è stato profondamente innovato dal D. Lgs 22/1997 (c.d. decreto "Ronchi"), a sua volta 
modificato dal D. Lgs. 389/1997. 

Pertanto, a partire dal 30 giugno 1998, le formalità di annotazione in argomento, relative a veicoli avviati alla rottamazione, vengono richieste a codesti Uffici 
Provinciali non più da parte del soggetto intestatario o "avente titolo" ma esclusivamente a cura dei soggetti espressamente previsti dalla richiamata normativa: 

 Centri di demolizione (autorizzati ai sensi del D. Lgs 22/1997 citato);  

 Concessionarie automobilistiche;  

 Titolari di Succursali automobilistiche.  

Peraltro, continua ad essere richiesta dal soggetto intestatario del veicolo o dall' "avente titolo" (o, per suo conto, da soggetto da lui delegato come uno Studio di 
Consulenza Automobilistica), l'annotazione al P.R.A. della cessazione della circolazione su aree pubbliche per altre motivazioni che non comportano la 
distruzione del mezzo (ad esempio, definitiva esportazione all'estero, ritiro definitivo ed esclusivo su area privata, trasferimento ad altro Registro, ecc.). 
In riferimento alla citata causale di ritiro definitivo ed esclusivo su area privata, la Direzione scrivente ritiene opportuno prevedere che il soggetto intestatario o 
"avente titolo" dichiari espressamente la località e l'indirizzo completo (privato) in cui il veicolo circola o viene conservato in stato di non abbandono. 
A tale scopo, ad integrazione e modifica del messaggio circolare n° 1374 del 19/01/1999, è stato predisposto uno specifico modello di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio (All. 1), che, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere allegato alla nota di richiesta della formalità (modello NP-1 o NP-3B - Libero) a pena 
di ricusazione della stessa. 
 
Sulla nota deve essere indicato che il veicolo circolerà esclusivamente su area privata, facendo riferimento alla dichiarazione sostitutiva allegata. 
A tale riguardo, si informa che questa Direzione ha già commissionato alla società ACI Informatica l'implementazione delle procedure di stampa del Certificato di 
Radiazione; tale documento riporterà, quindi, in un prossimo futuro, una specifica annotazione per evidenziare la causale in argomento, similmente a quanto già 
avviene, ad esempio, nel caso di formalità codice 53 richiesta ai fini della definitiva esportazione all'estero del veicolo. 
La Direzione Centrale Servizi Delegati resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento di tipo generale che si prega di formulare contattando il 
Dirigente di riferimento, D.ssa Carla Carrera (tel. 06.49982333) o, in sua assenza, la D.ssa Elisabetta Mascolo (tel. 06.49982201). 
Nel ringraziare per la cortese, usuale collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti. 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 
(Fabio Califano) 


