
Newsletter Automobile Club Novara - OTTOBRE 2013 
31.10.2013 
 
Conseguimento delle patenti di guida: NOVITA' check list 
A partire dal 1 novembre, gli esaminatori dei candidati al conseguimento della patente di guida compileranno una check 
list contenente i controlli obbligatori e quelli a campione da effettuarsi in relazione alle capacità ed ai comportamenti 
oggetto di prova. 
Tra i controlli obbligatori, la verifica della revisione periodica sulla carta di circolazione e della validità 
dell'assicurazione, la regolazione del poggiatesta, degli specchi, dell'altezza e dell'inclinazione del sedile, il corretto 
allacciamento delle cinture, il controllo della chiusura delle porte. 
Tra i controlli facoltativi la verifica a vista della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, il riconoscimento delle spie 
rosse di accessione del quadro, la durezza e non uniformità nel movimento dello sterzo, accensione luci anabbaglianti e 
luci abbaglianti con verifica della spia, verifica della pressione di gonfiaggio dei pneumatici. 
I controlli previsti sono molti e dettagliati ed hanno come obiettivo quello di fornire uno standard univoco che renda 
omogenea la fase della "Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale". 
 
 
Vendere un'auto con il contachilometri truccato integra il reato di truffa 
Con sentenza n° 38085 del 2013, la Corte di Cassazione ha confermato una sentenza della Corte di Appello di 
Catanzaro che ha condannato, in quanto colpevole del reato di truffa, un venditore che era a conoscenza della 
manomissione del contachilometri di un veicolo venduto.    
Non si tratta in questo caso di inadempimento contrattuale, bensì assume rilevanza penale. 
 
 
Quali pratiche è necessario effettuare per demolire un veicolo? 
In caso di demolizione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è necessario richiedere la radiazione del proprio veicolo al 
Pubblico Registro Automobilistico. Per effettuare radiazione è indispensabile consegnare il veicolo, con le targhe ed i 
relativi documenti ad un demolitore autorizzato (o al concessionario automobilistico, nel caso in cui il mezzo venga 
ceduto per acquistarne un altro), il quale provvederà a ritirare il veicolo ed a presentare la documentazione per la 
cancellazione del veicolo, attraverso la presentazione della pratica di demolizione. 
In mancanza dei documenti o delle targhe occorre una denuncia di smarrimento. Nel caso in cui l'intestatario sia defunto 
l'operazione può essere effettuata da un'erede fornendo un certificato di morte in carta libera. 
 
 
AUTOMOBILE CLUB NOVARA 
VIA ROSMINI, 36 
28100 NOVARA 
TEL. 0321/30321-2-3-4 
sito internet: www.novara.aci.it  


