
 

 

 

Gentile Associato, 

 come noto, a fa data dallo scorso 4 maggio hanno avuto avvio in maniera definitiva le nuove procedure 

adottate ai sensi del D.Lgs. 98/17 ed inerenti il Documento Unico di Circolazione (DUC). 

In particolare, per le radiazioni per demolizione ed esportazione è obbligatorio utilizzare le nuove procedure che 

prevedono l’utilizzo di un’ISTANZA UNIFICATA in luogo della solita nota di presentazione: in precedenza si usava il 

retro del CDP o, in assenza di CDP, la nota NP3B. Ora, quindi, per ogni pratica, bisogna compilare questa istanza 

unificata che è composta da due sezioni: la seconda viene compilata dal sistema mentre la prima deve essere 

compilata a cura del dichiarante. Nel nostro specifico caso, il dichiarante è il centro di autodemolizione e non sarà 

obbligatorio sottoscrivere la nota in quanto è possibile allegare copia del documento di identità del legale 

rappresentante del centro stesso; eventuale documentazione relativa alla pratica andrà inserita come allegato 

all’istanza.  

Le nuove procedure, come anticipato in precedenti circolari, prevedono che non venga più restituito un certificato 

di radiazione ma esclusivamente una ricevuta attestante l’avvenuta cancellazione del veicolo. 

Pur non essendo variati i costi in termini di bolli ed emolumenti (sono solo variate le competenze, infatti all’ACI 

spettano solo € 13,50), abbiamo avuto modo di verificare che ci sono spese accessorie che prima non erano previste, 

senza contare che le agenzie hanno ritoccato al rialzo i loro prezzi. 

Si tratta, come si può notare visionando questa scheda descrittiva (clicca sulla scritta azzurra), di procedure ancora 

piuttosto complesse che, ci risulta, stiano creando ulteriori disagi rispetto a quelli già presenti. 

L’Associazione ha già evidenziato alcune problematiche, sia all’ACI sia alla Motorizzazione, ma per rendere ancora 

più efficaci i nostri interventi abbiamo necessità di fornire dati quanto più dettagliati possibile. 

Per questo motivo, confidando sulla tua collaborazione, ti chiediamo di rispondere alle domande riportate di seguito 

e di inviarle via email a segreteria@ada-net.it entro il prossimo lunedì 18 maggio. 

Si evidenzia che i dati raccolti saranno elaborati in forma aggregata, senza alcun riferimento alle singole aziende. 

Grazie, cordiali saluti. 

   La Segreteria 

 

 

ALLEGATO 

1. Questionario su disagi radiazioni 

CIRCOLARE n. 47 del 14 maggio 2020 

Prot. 129/2/cv 

DESTINATARIO: tutte le aziende associate 

ARGOMENTO: D.Lgs. 98/17 OGGETTO: Ulteriori criticità DUC - Questionario 

CIRCOLARI PRECEDENTI: 13-12/20 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/documents/56611/53236031/02+-+SCHEDA+15_radiazioni+per+demolizione_2.0_definitiva.pdf/851c8fb8-9222-4a53-a373-e8e08aee7c36
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QUESTIONARIO PROBLEMATICHE RADIAZIONE PER DEMOLIZIONE 

AZIENDA: ________________________________________________________PROV. _____________ 

1) Hai già avuto modo di radiare con 

le nuove procedure? 
 SI NO 

2) Se no, per quale motivo? ___________________________________________________ 

3) Quali problematiche hai 

riscontrato? 

 aumento costi (indicare di 

quanto: ____________) 

 aumento tempi di restituzione delle 

pratiche 

 
 irreperibilità bollettini per 

effettuare i pagamenti 

 l’agenzia non effettua più le 

pratiche di radiazione per demolizione 

 
 difficoltà a reperire agenzia 

disponibile 
 conservazione e distruzione targhe 

4) Segnala altre problematiche non 

indicate: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

5) Qual è il numero di pratiche che 

devono ancora essere definite 

(radiazione non ancora effettuata)? 

__________________________________________________ 

6) Per quanto riguarda la distruzione 

delle targhe, la tua agenzia di 

riferimento come intende 

procedere? 

 ritira, conserva secondo le scadenze e 

consegna ad un centro di trattamento 

 non ritira le targhe, 

lasciandole al demolitore 

 

 ritira le targhe e, dopo l’invio 

dell’istanza, le restituisce al demolitore 

per la conservazione e la distruzione 

altro : 

 

DA TRASMETTERE A segreteria@ada-net.it ENTRO IL 18 MAGGIO 
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