Non si effettua lo smontaggio e la vendita di ricambi di ogni genere.
I veicoli con fermo amministrativo non posso essere rottamati
LE ROTTAMAZIONI DEI VEICOLI Si effettuano su APPUNTAMENTO
da LUNEDI al VENERDI
dalle ore 10,00 all ore 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30 PER ALTRI ORARI CONTATTARE

n. telefonico 035/680172:
L’Elenco dei documenti necessari alla demolizione, da consegnare in originale con il
veicolo compreso di targhe, sono:
1)
2)
3)
4)

Libretto di circolazione;
Certificato di proprietà o Foglio complementare;
Carta d’identità di tutti gli intestatari;
Codice fiscale intestatari;

6)Nel caso di smarrimento di documenti o targhe e’ necessaria la denuncia in originale
effettuata Presso l’autorità’ competente.
7)Se il proprietario del mezzo e’ una società, e’ necessaria inoltre una copia della visura
della Camera di Commercio e il documento del legale rappresentante.
8)Se il proprietario del mezzo incarica una terza persona, questa dovrà essere munita
inoltre, di delega in originale in carta semplice e carta d’identità.
9)Nel caso il proprietario sia defunto, è necessaria un’autocertificazione che dichiari chi
sono i legittimi eredi con allegata la carta d’identità e codice fiscale di tutti gli eredi, copia
dell’atto di morte dell’intestatario e un delegato autorizzato alla demolizione del veicolo con
le deleghe di tutti i legittimi eredi.
- Il conferimento solo per le autovetture il costo presso il ns. centro, esclusi, veicoli con
rifiuti aggiunti o parti mancanti, veicoli speciali, moto, autocarri, roulotte, camper, è di
50,00 € comprensive delle spese anticipate per la radiazione e visure al P.R.A :
- In caso di ritiro presso il domicilio del proprietario è necessario anticipare la copia di tutti i
documenti presso i ns. uffici e il costo aggiuntivo per solo trasporto è d 50,00 € minimo e
varia in base alla distanza del ritiro .
NB. I veicoli dovranno essere consegnati completi di ogni sua parte essenziale e, in caso,
trasportati esclusivamente da automezzi autorizzati iscritti all’ ALBO per rifiuti pericolosi,
Nicoli Ecosider s.r.l.

