IL CLIENTE PRIVATO
oggi viene assolto da ogni responsabilità civile, penale e
amministrativa (bollo auto). Autodemolizione Di Lorenzo,
infatti, secondo quanto specificato nel Decreto Ronchi
(22/97 art.46), rilascia al Cliente che ha consegnato il
veicolo e tutti i documenti necessari, una ricevuta
denominata “presa in carico” provvedendo direttamente a d
effettuare la cancellazione presso il PRA.
Successivamente al Cliente viene consegnata la copia di
avvenuta radiazione.
DOCUMENTI
A. Il Cliente privato che intende
demolire il proprio veicolo
deve presentare i documenti
necessari:
1. Fotocopia documento d'identità
fronte e retro intestatario
2. Fotocopia codice fiscale intestatario
3. Originale Certificato di Proprietà o
Foglio Complementare
4. Originale libretto di circolazione
5. Targhe avanti e dietro
B. Se l’incaricato alla rottamazione
è differente dall’intestatario si
richiede (oltre ai documenti e targhe
elencati in A)
• Fotocopia documento d'identità
fronte e retro dell’incaricato/delegato
• Fotocopia codice fiscale
dell’incaricato/delegato
• Delega

C. Se l’intestatario è deceduto è
richiesto (oltre al punto 3, 4 e 5):
• Certificato di morte
(anche in fotocopia)
• Dichiarazione (?)
• Fotocopia di un documento
d'identità di un solo erede
• Fotocopia codice fiscale erede
• Nel caso di un delegato dell'erede
si richiedono inoltre i documenti
elencati in B.

D. Se il veicolo è intestato ad una
Società è richiesto
(oltre al punto 3, 4 e 5):
• Fotocopia Camera di Commercio
• Dichiarazione legale rappresentante
• Fotocopia documento d'identità del
legale rappresentante
• Fotocopia codice fiscale del legale
rappresentante
• Se si presenta un delegato
(vd. elenco B)

• SE MANCANO I DOCUMENTI 3, 4 E LE TARGHE È NECESSARIA
LA DENUNCIA IN ORIGINALE.
• SE IL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE È STATO SEQUESTRATO SERVE
VERBALE DEI VIGILI IN ORIGINALE.
• SE PRESENTE DENUNCIA DI FOGLIO COMPLEMENTARE O DENUNCIA
CERTIFICATO DI PROPRIETÀ SERVE EFFETTUARE UNA VISURA (A PAGAMENTO).

il concessionario

Autodemolizione Di Lorenzo offre ai Clienti Concessionari
l’opportunità di gestire al meglio le permute dei loro acquirenti
d’autovetture. Attraverso il servizio di Teleprenotazione è possibile
ottenere immediatamente il certificato di rottamazione, utilizzando
un Modulo Web d’inserimento della pratica di ritiro, offrendo così
procedure rapide e puntuali. Interessanti sono i servizi di ritiro del
veicolo da rottamare destinato alla bonifica ed il Servizio Visure
PRA, semplice, gratuito e diretto (consultazione banca dati ACI;
accesso diretto dal software con trasferimento dei dati nella pratica di demolizione oppure accesso via web tramite password; stampa elaborato della visura; archivio delle consultazioni effettuate).

