
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

    

   
 

 

DOMANDA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ 
TITLE BUREAU 

PO Box 2750 
Albany NY 12220-0750 

Se una delle dichiarazioni seguenti è applicabile a questa domanda, spuntare la casella di ogni dichiarazione applicabile e compilare la Sezione 
1 e la Sezione 2 sottostanti. Se non vi è alcuna dichiarazione applicabile, procedere a "Istruzioni" qui di seguito:•

(cognome, nome, secondo nome)• L'indirizzo è un NUOVO INDIRIZZO. 
• Il NOME DEL TITOLARE È CAMBIATO. Inserire il NUOVO nome: 
• Il TITOLARE È DECEDUTO. 
• Il TITOLARE HA CONFERITO PROCURA. 
• Questa domanda contiene una LIBERATORIA DI PEGNO originale firmata e datata. (Non si accettano fotocopie) 

ISTRUZIONI: 
◆ Compilare la Sezione 1 qui di seguito. Fornire tutte le informazioni richieste. 
◆ Leggere, firmare e inserire la data nella Sezione 2 - Certificazione. 
◆ Fornire il documento d'identità richiesto per la persona che firma la certificazione nella Sezione 2 (vedi Sezione 3 a pagina 2). 
◆ Se il vostro nome è cambiato, se il titolare è deceduto o se siete in possesso di una procura, fornire la documentazione richiesta di cui 

alla Sezione 4 a pagina 2. 
◆ Provvedere al pagamento di una tassa di $ 20 per ogni domanda. 
◆ Consegnare questa domanda con i documenti d'identità ORIGINALI e la tassa corretta presso qualsiasi ufficio DMV. 

Se la Sezione 4 è pertinente, portate la documentazione richiesta. 
O 

Inviare questa domanda con le FOTOCOPIE del documento d'identità, qualsiasi documentazione aggiuntiva (se richiesto nella Sezione 4) 
e la tassa corretta al Title Bureau all'indirizzo indicato in alto in questa pagina. Pagare con assegno o vaglia postale intestato a 
“Commissioner of Motor Vehicles”. Non inviare contanti per posta. 

O 
Se il vostro indirizzo è rimasto invariato dall'ultima immatricolazione del veicolo e se tale immatricolazione contiene il vostro indirizzo 
attuale, potrete richiedere un duplicato del certificato di proprietà online. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web dmv.ny.gov 

Nome del titolare (cognome, nome, secondo nome o ragione sociale) Data di nascita (mese/giorno/anno) 

/ / 

Numero di identificazione del veicolo o dello scafo (VIN o HIN) Anno Marca Numero di targa 

Recapito telefonico diurno 

( ) 
Indirizzo postale attuale (Via e numero civico) N. app. 

Città o località CAPStato 

SEZIONE 1

SEZIONI 1 e 2 SOTTOSTANTI DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE • •

C/O (Per procura, autorizzazione del commerciante o decesso del titolare) 

 SEZIONE 2 — CERTIFICAZIONE 
Prendo atto del fatto che il DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ ricevuto a seguito di questa domanda sostituisce tutti i titoli rilasciati in 
precedenza. Inoltre, si potrà utilizzare soltanto questo duplicato del certificato di proprietà per vendere, trasferire o scambiare il veicolo, l'imbarcazione 
o l'abitazione costruita di cui sopra. Certifico che l'ultimo certificato di proprietà rilasciato è andato smarrito, distrutto o danneggiato. Se smarrito o 
distrutto, non so dove sia; se danneggiato o illeggibile, l'ho allegato a questa domanda. Certifico la veridicità e la completezza delle informazioni da me 
fornite nell'ambito di questa domanda e di qualsiasi documento corredante la medesima. 

ATTENZIONE: Dichiarare il falso in questa domanda, o corredare la medesima di documenti falsi, può essere punibile come reato penale. 

FIRMARE QUI X 
(Firma del titolare o del richiedente)  (Data) 

Se firmate per una società o se utilizzate un indirizzo "in care of", scrivete il vostro nome completo e il titolo qui in stampatello 
(cioè, procura, esecutore testamentario, parente prossimo, presidente, ecc.) 

Nota Bene: AI SENSI DI LEGGE, IL DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEVE ESSERE SPEDITO AL TITOLARE. NON RECATEVI
PRESSO GLI UFFICIO DMV PER OTTENERE IL DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ. 
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(cognome, nome, secondo nome)

 SEZIONE 3 - DOCUMENTO D'IDENTITÀ 
◆ Se inoltrate la domanda presso un ufficio DMV, esibite il documento d'identità originale. 
◆ Se inoltrate la domanda per posta, allegate fotocopia del vostro documento d'identità. I documenti originali non verranno restituiti. 

Per le persone 

}Una patente di guida con foto dello NYS, il permesso di apprendimento o un documento d'identità che non abilita alla 
◆ •Documento attestante la 

data di nascita e guida in corso di validità o scaduto da non più di 2 anni soddisfa entrambi i requisiti. Altri documenti d'identità 
◆ •attestazione del nome che accettabili e i relativi punteggi sono elencati nel modulo ID-82 (Documenti di identità per le immatricolazioni e la

vale 6 punti proprietà) disponibile sul sito Web dmv.ny.gov e presso qualsiasi ufficio DMV. 
Per le aziende (uno dei documenti seguenti) 
1. Certificato di immatricolazione del veicolo rilasciato da NYS o un certificato di proprietà intestato alla società; o 
2. Una copia autenticata dell'atto costitutivo rilasciato da NYS; o 
3. Le aziende dello Stato di New York devono fornire: 

a. un certificato di buona reputazione o di sussistenza rilasciato dal NYS Department of State; o 
b. una ricevuta di deposito rilasciata dal NYS Department of State. 

4. Le aziende non aventi sede nel NYS devono fornire: 
a. una copia autenticata dell'atto costitutivo rilasciato dal rispettivo Stato; o 
b. un certificato di sussistenza o un'offerta estera rilasciato dal NYS Department of State. 

5. I Corporate DBA devono fornire una ricevuta di deposito dal NYS Department of State che comprende il DBA. 
6. Associazioni non registrate: I certificati richiesti dipendono dal tipo di organizzazione. Rivolgersi a ufficio DMV per informazioni. 

Per le partnership (uno dei documenti seguenti) 
◆ Un certificato di partnership (depositato presso il County Clerk); o 
◆ Una copia della ricevuta di deposito del DBA rilasciata dal County Clerk. 

SEZIONE 4 - ISTRUZIONI SPECIALI PER CAMBIO DI NOME, PROPRIETARIO DECEDUTO O PROCURA 
Cambio di nome 
1. In alto alla pagina 1, spuntare la casella "IL NOME DEL TITOLARE È CAMBIATO" e inserire il nuovo nome nell'apposito spazio a destra. 
2. Nella Sezione 1, immettere il nome precedente nella casella “Nome del titolare” e compilare le caselle restanti della Sezione 1. 
3. Nella Sezione 2, firmare la certificazione e inserire la data. 
Se il vostro nome è cambiato e vendete il veicolo, l'imbarcazione o la casa costruita, potrete fornire il certificato di proprietà con il vostro nome precedente 
all'acquirente del veicolo. Non è richiesto un certificato di proprietà con il vostro nuovo nome. 

Se il vostro nome precedente è riportato sul certificato di proprietà e di immatricolazione e vi serve una copia del certificato di proprietà col vostro nuovo nome, 
dovrete innanzitutto sostituire il vostro nome sulla patente e sul certificato di immatricolazione. Presentate questa domanda E il certificato di matrimonio originale, il 
certificato di divorzio o altri documenti attestanti il vostro cambio di nome presso qualsiasi ufficio DMV. 

Se il vostro nome precedente è riportato sul titolo di proprietà ma il veicolo NON è immatricolato e vi serve un certificato di proprietà con il vostro nuovo nome, 
SPEDITE questa domanda INSIEME a una fotocopia del vostro certificato di matrimonio, del certificato di divorzio o altri documenti attestanti il vostro cambio 
di nome al Title Bureau all'indirizzo in alto alla pagina 1. 

Titolare deceduto 
1. In alto alla pagina 1, spuntare la casella “IL TITOLARE È DECEDUTO”. 
2. Nella Sezione 1: 

••Immettere il nome e la data di nascita del defunto. 
••Nello spazio “C/O” (In Care Of), immettere il vostro nome. 
••Nello spazio "Indirizzo postale attuale", immettere il vostro indirizzo. 

3. Nella Sezione 2: 
••Firmate e indicate il rapporto con il defunto (coniuge del defunto, figlio minore di 21 anni o parente prossimo) o 

titolo legale concesso dal tribunale. Ad esempio: “Mike Motorist, esecutore testamentario di David Brown”; “Mike Motorist (vedova)”; 
“Mike Motorist (Tutore del minore)”; ecc. 

4. Dovete anche consegnare o spedire quanto segue: 
••Documenti attestanti la vostra identità, non l'identità del defunto (vedi sezione 3); 
••Copia del certificato di morte; e 
••Lettere testamentarie o lettere di amministrazione (se il rapporto di cui sopra non è pertinente nel vostro caso). 

Nota Bene: Si potrebbero applicare ulteriori linee guida per registrare o trasferire il veicolo per il quale avete bisogno di un duplicato del certificato 
di proprietà. Per ulteriori informazioni, vedi il modulo MV-349 (Trasferimento di un veicolo registrato a nome di una persona deceduta) o il modulo 
MV-349.1 (Affidavit per il trasferimento di un veicolo a motore). 
Procura 
In alto alla pagina 1, spuntare la casella “IL TITOLARE HA CONFERITO PROCURA”. Nella Sezione 1: 
1. Immettere il nome e la data di nascita del titolare. 
2. Nello spazio “C/O” (In Care Of), immettere il vostro nome. 
3. Nello spazio "Indirizzo postale attuale", immettere il vostro indirizzo. 
4. Fornire una procura originale (POA) autenticata da Notaio e comprendente: La data di rilascio della POA, il nome e l'indirizzo della persona o 

della società che ha conferito la POA, il nome e l'indirizzo della persona o della società in possesso della POA, la firma originale della persona che 
ha conferito la POA. 
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