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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Documenti del veicolo (in originale):



Carta di circolazione
Certificato di proprietà o foglio complementare

Una visura ACI aggiornata (questo documento può essere stampato anche presso i nostri uffici)
Copie documenti dell’intestatario del veicolo:



Documento di identità (in corso di validità)
Codice fiscale

 Se il veicolo viene consegnato da persona diversa dall’intestatario è necessaria una delega sottoscritta da
quest’ultimo e copia di documento di identità e codice fiscale di delegato e delegante.
 Se il veicolo è intestato a persona deceduta, l’auto deve essere consegnata al centro di demolizione da un
erede munito di certificato di morte dell’intestatario e di copia dei documenti di identità degli eventuali altri
eredi.
 Se il veicolo è intestato a persona giuridica, è necessaria anche una visura camerale e la pratica va firmata da
un avente potere di firma di cui si deve produrre una copia del documento di identità.
Targhe:
il veicolo deve essere consegnato al centro di demolizione completo di targhe (se una o entrambe le targhe fossero
andate smarrite o distrutte è necessaria una denuncia in originale emessa da Carabinieri o Questura nella quale sia
specificato quale targa manca).

Costi:

il costo della pratica di radiazione è pari ad euro 70,00 iva inclusa
(in caso di necessità di ritiro del veicolo con i ns mezzi, richiedere un preventivo personalizzato)

A questo importo bisogna poi aggiungere eventuali spese di smaltimento e trasporto se il veicolo è incidentato o
bruciato.

Orari:
è possibile consegnare i veicoli destinati a demolizione durante i nostri orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle
8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, senza necessità di appuntamento, se muniti di tutta la documentazione
richiesta.

