COME DEMOLIRE LA TUA AUTO SE SEI UN PRIVATO:
Se devi demolire la tua auto puoi scegliere di:

•
•

CONSEGNARLA PERSONALMENTE (O DELEGARE QUALCUNO) al nostro centro di raccolta autorizzato.
FARLA RITIRARE A DOMICILIO o nel luogo in qui si trova. Il ritiro sarà naturalmente effettuato con nostri
mezzi autorizzati iscritti all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti .

I DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA CONSEGNA SONO I SGUENTI:
•
•
•
•
•
•
•

Carta di circolazione (Libretto Originale)
Foglio complementare o certificato di proprietà originale
Targa anteriore e posteriore
Copia documento d’identità valido fotocopiata davanti e dietro
Copia permesso di soggiorno valido se cittadino extracomunitario
Copia tesserino codice fiscale
Delega da parte del proprietario nel caso in cui la consegna non venga effettuata direttamente dal proprietario
allegando copia del documento d’identità delegato.

NEL CASO IN CUI L’ INTESTATARIO SIA DECEDUTO OCCORRONO:
•
•
•
•
•
•
•

Carta di circolazione (Libretto Originale)
Foglio complementare o certificato di proprietà (Originale)
Targa anteriore e posteriore
Copia certificato di morte
Copia tesserino codice fiscale dell’intestatario (defunto)
Copia documento d’identità valido dell’erede scrivente
Atto di notorietà che si redige in comune dove vanno elencati gli eredi del defunto

IN MANCANZA DEI DOCUMENTI ORIGINALI DEL VEICOLO O DELLE TARGHE, SI RICHIEDE DENUNCIA DI
SMARRIMENTO IN ORIGINALE RILASCIATA DAI CARABINIERI (La stessa denuncia viene richiesta anche nei
casi di smarrimento, distruzione causa incendio, furto o deterioramento)
Nel caso in cui la carta di circolazione (libretto) sia stata ritirata per mancata revisione, confisca, sequestro o altri casi, si
consegnerà il verbale originale rilasciato dal organo accertatore
UNA VOLTA CONFERITA L'AUTO AL NOSTRO CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO NON DOVRAI
PREOCCUPARTI DI NULLA.

Al momento della consegna del veicolo rilasciamo un certificato di rottamazione con il quale ci assumiamo tutta la
responsabilità, e l'impegno a provvedere nei termini e con le modalità previste per legge alla radiazione al P.R.A.
Una volta ultimata la pratica verrà inviata copia certificato di radiazione e certificato di rottamazione definitivo a mezzo
posta.
Per l'interruzione definiva della tassa automobilistica (BOLLO) Viene ritenuta valida la data riportata sul certificato di
rottamazione e nella presa in carico da privato.

