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Campagna di sensibilizzazione al Codice della Strada 

Ripassiamo il Codice della Strada.-                    

 

 

Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di 

targa. 
 

 

Nei casi di  smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di 

immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, targa ripetitrice della motrice 

per rimorchio o  carrelli appendice, targa di prova, targhe per macchine agricole sia 

trainate che semoventi,  l'intestatario della carta di circolazione entro 48 ore dalla 

conoscenza del fatto, deve farne denuncia agli organi di polizia che ne rilasciano 

ricevuta.  

 



 

  

 

Nella denuncia va indicato  se si tratta di targa anteriore, posteriore o di entrambe, 

targa di circolazione di prova o  ripetrice.  

                                                                 

                                                                                

Se dopo quindici giorni dalla presentazione della denuncia, le targhe non sono state 

ancora rinvenute, deve essere richiesta una nuova immatricolazione del veicolo alla 

motorizzazione.  

 



 

 

                                          

 

 

Durante i quindici giorni dalla presentazione della denuncia,  il veicolo può circolare 

apponendo al posto della targa un pannello a fondo bianco delle stesse dimensioni 

della targa originaria, riportante le indicazioni contenute nella stessa e posizionato 

nello stesso posto. 

                            

 

                         

 



 

 

I dati di immatricolazione delle targhe devono essere sempre leggibili e qualora 

non lo siano, a causa di deterioramento, deve     essere   richiesta    una          nuova 

immatricolazione del veicolo alla motorizzazione. 

 

Nei casi di distruzione delle targhe, l'intestatario della carta di circolazione, sulla base 

della   ricevuta   della   denuncia     deve  richiedere una nuova immatricolazione del 

veicolo.  

 

 

Per i ciclomotori , in caso di perdita, sottrazione 

o distruzione, previa denuncia entro 48 ore agli organi di polizia,  occorre   chiedere 

una   nuova        immatricolazione,   non    essendo    consentito         l’uso   di   targa 

autocostruita  riproducente i dati di immatricolazione. 

 

 



 

 

 

SANZIONI da euro 85 a euro 338 

Omessa denuncia di perdita della targa (a prescindere dalla circostanza che il veicolo 

circoli); 

Circolazione con targa ricostruita senza denunciare la perdita della targa originale; 

Circolazione  con il pannello sostitutivo della targa di dimensioni non consentite; 

Circolazione oltre i termini con targa autocostruita. 

 

SANZIONI da euro 41 a euro 169 

Circolazione con targa illeggibile;  

Deteriorata da incidente, ammaccata, ricoperta di fango o polvere o  caratteri ridotti 

(nei casi di targa ripetitrice o autocostruita). 

 

La data dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione della targa è quella 

dichiarata dall’intestatario, il quale, in presenza di dichiarazioni contrastanti, potrebbe  

esporsi a  possibili conseguenze penali, quali ad esempio.  nel caso di simulazione di 

reato (art 367 del Codice Penale) o di falsa denuncia di smarrimento della targa che 

configurerebbe il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art 483 del Codice 

Penale) . 

 

 


