DOCUMENTI PER CIRCOLARE
Oltrechè rispettare le regole di circolazione ed essere titolare di Patente di guida per il veicolo
che si conduce, per poter circolare regolarmente, occorre 1. avere con sé i documenti dell’auto
quali patente di guida, carta di circolazione, contrassegno e certificato di assicurazione; 2. essere
in regola con la revisione e avere una copertura assicurativa r.c.a. nei limiti di Legge. Essere in
regola è importante non solo per evitare sanzioni, ma anche per avere completa tutela
assicurativa in caso d’incidente.

DOCUMENTI DELL’AUTO
Carta di circolazione
E’ un documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi. Per i beni mobili registrati la carta di circolazione non costituisce titolo di
proprietà (che è rilevabile giuridicamente solo nel certificato di proprietà) del veicolo ma assolve
alla funzione di attestarne l'idoneità alla circolazione. Viene rilasciato dalla Motorizzazione
Civile. La carta di circolazione viene ritirata in caso di fermo amministrativo, sequestro o
confisca.
Di seguito se ne riproduce un fac-simile del nuovo modello.

Certificato di Proprietà
Il Certificato di proprietà è il documento rilasciato da ACI - PRA (Pubblico Registro
Automobilistico) al proprietario dell’auto. Viene consegnato quando si acquista un’auto nuova o
viene effettuato il passaggio di proprietà. A differenza della carta di circolazione il certificato,
non è un documento necessario per circolare. Dunque non è obbligatorio portarlo in auto ed
esibirlo durante controlli delle Forze dell’Ordine, ma è indispensabile per tutte le pratiche al PRA
(ad es. in caso di successiva vendita).
Si riproduce di seguito il fac-simile fronte-retro del certificato di proprietà (detto anche cdp)

Contrassegno (tagliando) R.C.A.
Fanno parte infatti dei documenti che bisogna sempre avere con sé in auto anche il
contrassegno dell'assicurazione e il certificato di polizza assicurativa. Clicca su Polizza R.C.A.

REVISIONE DELL’AUTO
Il Codice della Strada impone di mantenere il nostro veicolo e gli eventuali rimorchi in perfetta
efficienza, in modo tale da non mettere a rischio gli altri e non causare danni dovuti al rumore o
all'eccessivo inquinamento del mezzo. E' obbligatorio effettuare la revisione entro 4 anni dalla
prima immatricolazione del veicolo, e in seguito ogni 2 anni. Questi termini valgono per
automobili, moto, ciclomotori, caravan e tutti i mezzi adibiti al trasporto di cose, ivi compresi i

rimorchi, non superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva. Per veicoli particolari, come quelli
con più di 9 posti, i taxi, le autoambulanze, le auto elettriche, i mezzi con una massa superiore a
3,5 tonnellate, la revisione va fatta ogni anno. La revisione verifica principalmente l'efficienza di
freni, pneumatici, tergicristalli, sospensioni e carrozzeria, oltre al corretto funzionamento
dell'impianto elettrico (luci, frecce, etc.) e al controllo delle emissioni inquinanti e della
rumorosità.
E' possibile effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile (ora DTT: Dipartimento
Trasporti Terrestri) oppure presso una delle oltre 5.000 officine autorizzate.
Se si effettua la revisione presso la Motorizzazione Civile, il costo è di € 45,00 da versare
preventivamente con bollettino postale dopo aver compilato il modello MC 2100 in
distribuzione presso qualsiasi ufficio postale. In officina il costo è leggermente superiore, pari a
€ 64,80.

