
 

Automobile Club Biella 
 
 
 
 
 

TABELLA TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ALLO SPORTELLO E SUCCESSIVAMENTE 
 

 

 

 

Acquisto di un veicolo nuovo 10-15 min immediato 
Trasferimento di proprietà: acquisto di un veicolo usato 

Trasferimento di proprietà: consegna di un veicolo usato 
a rivenditori auto o concessionario 

10-15 min immediato 

 
  

    Importare dall’estero un veicolo nuovo o usato                                           
30 min   I tempi dipendono dal riscontro   

                                                                                                         da parte dell’Ufficio della     Motorizzazione Civile  

 
 

Iscrizione al PRA di veicoli usati di importazione 10-15 min immediato 

Reiscrizione al PRA di veicoli storici mantenendo le 
targhe originali 

10-15 min 3 giorni 

Ereditare un veicolo 10-15 min immediato 
Furto o smarrimento del foglio complementare o del 

certificato di proprietà cartaceo 
Furto o smarrimento della carta di circolazione 

10-15 min immediato 

 
  

 
 

 

Variazione caratteristiche tecniche del veicolo 10-15 min 
15 giorni per il duplicato +

 
20 giorni per richiesta collaudo 

Cambio uso veicolo per licenza taxi, noleggio, ecc. 10-15 min 1 giorno 

Furto, smarrimento, distruzione o 
deterioramento delle targhe 

10-15 min immediato 

Rilascio Targa Prova 10-15 min 8 giorni 
Rinnovo Targa prova 10-15 min 8 giorni 

Reso Targa Prova 10-15 min 1 giorno 

Rilascio Targa Ripetitrice 10-15 min 3 giorni 

Perdita di possesso di un veicolo per indisponibilità 10-15 min 1 giorno 

Perdita di possesso a seguito di furto del veicolo 10-15 min  1 giorno 

Rientro in possesso per disponibilità del veicolo 10-15 min immediato 

Rientro in possesso a seguito ritrovamento del veicolo 10-15 min immediato 

Demolire autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 10-15 min immediato 

 10-15 min immediato 

Deterioramento della carta di circolazione (ora D.U.) 10-15 min immediato 

Aggiornamento Carta di Circolazione (ora D.U.) 10-15 min 3 giorni o immediato 

 

Tipologia servizio Tempo allo sportello Tempo di erogazione 
del servizio 

 

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE 



 
 

Esportare un veicolo 10-15 min immediato 
Richiesta indicazione dell’ultimo intestatario di un 

veicolo 

Richiesta indicazione della successione cronologica degli 
intestatari di un veicolo 

5 min immediato 

 
10-15 min 1 giorno 

Revoca fermo amministrativo 10-15 min 1 giorno 

Acquisto di un ciclomotore nuovo di fabbrica 10-15 min immediato 

Trasferimento di proprietà di un ciclomotore 10-15 min immediato 
Deterioramento della targa di un ciclomotore 10-15 min immediato 

Sospensione dalla Circolazione Ciclomotori 10-15 min immediato 
Furto o smarrimento della carta di circolazione 
di un ciclomotore 

Deterioramento della carta di circolazione di un 
ciclomotore 

10-15 min immediato 

 
10-15 min immediato 

Demolizione o esportazione di un ciclomotore 10-15 min immediato 
Distruzione della targa di un ciclomotore 10-15 min immediato 

Furto del ciclomotore 10-15 min immediato 

Rinnovare la patente di guida A/B/C/D/E 10-15 min 
In base alla disponibilità del

 
 
 

 

Deterioramento patente di guida di categoria 

A/B/C/D/E 
Smarrimento, sottrazione o distruzione della patente di 

guida 

 

10-15 min 15 giorni 

 
10-15 min  se non duplicabile d’ufficio  - 15 giorni 

 

 
 

Pagamento Tasse Automobilistiche 5 min (i tempi di attesa subiscono incrementi durante il fine mese per il maggior 
afflusso di utenza) 

Verifica contenzioso pagamenti tasse automobilistiche 

con la Regione Piemonte 

Verifica errori di pagamento Tasse Automobilistiche o 
richiesta variazione dati 

10 – 20 min 

 
10 – 20 min 

 

 
 

    Tutte le tipologie di tessere                            10 – 15 min 
    Servizio COL (domiciliazione rinnovo Tessera e  
                               Tassa automobilistica)                  10 – 15 min 

 

 

 
 

Licenza Sportive ACI – Auto e Kart 15 - 20 min 

Contrassegni svizzeri, austriaci 5 min 
  

Tipologia servizio Tempo allo sportello Tempo di erogazione 
del servizio 

 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 

 

TESSERE ASSOCIATIVE 

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI PRESSO L’UFFICIO 
ATTIVITA’ SOCIALI 

 medico 
Convertire la patente estera 20 min 15 giorni 

Patente internazionale 10-15 min 15 giorni 
Declassamento patente di guida 10-15 min 15 giorni 

 


