
Targa: BG483HC

Data rilascio: 23/05/2008

Riepilogo
Informativo

Il veicolo con targa BG483HC risulta immatricolato in Italia in data 29/07/1998, ha una carrozzeria di
tipo chiusa 4 porte per un numero massimo di posti disponibili pari a 5. Omologato come
autoveic.trasp.promiscuo persone/cose uso (presentazione prescritta documentazione - uso proprio)., è
dotato di motore a benzina di 1985 cm³ di cilindrata che eroga una potenza massima pari a 1,41 Kw (2 CV)
a 5000 giri/min. E' inoltre dotato di doppia alimentazione a GPL/Metano. In riferimento alle direttive
antinquinamento, il veicolo rientra nella classe di omologazione Euro 2.

Il riepilogo delle verifiche eseguite è riportato all'interno del seguente schema mentre, per tutte le informazioni
di dettaglio, può prendere visione delle pagine interne del presente documento.
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Targa: BG483HC

Data rilascio: 23/05/2008

DATI INTESTAZIONE
Informazioni sull'intestatazione, sulle formalità amministrative effettuate e le eventuali anomalie di possesso presenti sul veicolo.1

Intestazione del veicolo

I veicoli acquistano la qualità di beni mobili registrati una volta iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Tali veicoli vengono quindi sottoposti a dop-
pia registrazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativamente alla circolazione stradale, e al P.R.A. per quanto concerne la registrazione
degli atti relativi alla proprietà, all'usufrutto e al leasing del veicolo.

Informazioni su intestazione L'intestazione del veicolo risulta effettuata in data 15/05/2006 con atto "SCRITTURA
PRIVATA" e successivamente registrata al PRA in data 26/05/2006 con numero di registro
progressivo A052816Z

Intestatario CAM DI MORRESI FAUSTO & C. SAS - Persona Giuridica

ANCONA (AN)

Numero proprietari precedenti 7

Formalità amministrative

Per i veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. è previsto, oltre al Certificato di Proprietà, anche il rilascio, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
della Carta di Circolazione (comunemente chiamata "Libretto").

Data immatricolazione in Italia 29/07/1998

Certificato di Proprietà N.D.

Carta di Circolazione emessa in data 04/01/2000

Prima formalità amministrativa effettuata in data 20/10/1998 per 1° ISCRIZ. VEICOLO NUOVO

Ultima formalità amministrativa effettuata in data 24/10/2006 per VARIAZIONE CARAT.TECNICHE

Informazioni sul possesso del veicolo

L'annotazione al P.R.A. della perdita della disponibilità del veicolo (perdita di possesso) può aver luogo a seguito di furto, appropriazione indebita, provvedimento
dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione (confisca, sequestro, pignoramento, ecc.). Un veicolo può altresì risultare radiato dal P.R.A. a seguito di
una richiesta di cessazione dalla circolazione in Italia ( ad esempio nei casi di demolizione del veicolo o esportazione del veicolo all'estero).

Perdita di possesso No

Furto No

Radiazione No
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Targa: BG483HC

Data rilascio: 23/05/2008

VERIFICA FISCALE AMMINISTRATIVA
Informazioni relative alla Tassa Automobilistica e eventuali anomalie finanziarie quali Vincoli e/o Ipoteche iscritte sul veicolo.2

Bollo Auto

La tassa automobilistica (o "bollo auto") è un tributo che si applica in caso di possesso di veicoli. L'importo da versare è commisurato alla potenza del motore, alla
Regione di riscossione e alla direttiva antinquinamento del veicolo (Fonte: Archivio Unico Nazionale (SGATA) gestito dal Ministero delle Finanze).

Data prossima scadenza (*) Aprile 2009 Regione di riscossione Marche

Parametro di calcolo 141 Kw Direttiva antinquinamento EURO 2

Vincoli

E' un atto tramite il quale le Amministrazioni o gli Enti competenti (Agenzia delle entrate, Inps, Regioni, Comuni, ecc.) provvedono alla riscossione coattiva di
crediti insoluti, "bloccando" un bene mobile del contribuente obbligato. In seguito all'iscrizione del vincolo, il veicolo non può di fatto circolare.

Non sono stati individuati vincoli pendenti su questo veicolo

Ipoteche

L'ipoteca è un diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di
essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.

Non sono state individuate ipoteche pendenti su questo veicolo

VERIFICA PROPRIETA'
Eventuali anomalie di possesso del veicolo quali contratti di Leasing, Usufrutti e/o Patti di Riservato Dominio iscritti sul veicolo.3

Leasing

Il Leasing è un contratto con il quale il locatore (normalmente una società di leasing) concede ad un soggetto, definito locatario o utilizzatore, il godimento di un
bene per un certo periodo di tempo dietro pagamento di un canone. La proprietà del bene resta al soggetto locatore.

Non sono state individuate annotazioni di utilizzo in leasing.

Usufrutti

L'usufrutto è un diritto di usare un bene di cui non si ha la proprietà, perché questa appartiene a un'altra persona. La caratteristica dell'usufrutto è costituita dalla
sua durata che è temporanea.

Non sono stati individuati usufrutti pendenti su questo veicolo

Patti di riservato dominio

La vendita con patto di riservato dominio è un contratto nel quale l'acquisizione del diritto di proprietà di un bene è subordinata a una condizione sospensiva, ov-
vero al pagamento dell'intero prezzo pattuito. Questo genere di contratto è molto comune in caso di acquisto di un bene con pagamento a rate.

Non sono stati individuati patti di riservato dominio pendenti su questo veicolo
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Targa: BG483HC

Data rilascio: 23/05/2008

DATI TECNICI
Informazioni tecniche del veicolo, dati di revisione, dati tecnici del motore e eventuali note tecniche aggiuntive.4

Dati tecnici del veicolo

Tipo veicolo Autoveicolo Numero di telaio YS3EE45C3W3084364

Omologazione OE00276EST05 Targa precedente AY309FH

Marca e Modello SAAB AUTOMOBILE AB YS3EXXXX E4CTK M01

Tipo di carrozzeria CHIUSA 4 PORTE

Fabbricazione VEICOLO - FABBRICATO ALL'ESTERO

Categoria/uso veicolo AUTOVEIC.TRASP.PROMISCUO PERSONE/COSE/(PRESENTAZIONE PRESCRITTA DOCU-

MENTAZIONE - USO PROPRIO).

Lunghezza 4,805 m Larghezza 1,792 m

Tara 1555 kg Peso complessivo 2020 kg

Peso rimorchiabile 1800 kg Sbalzo posteriore 110,5 cm

Tipo cambio Meccanico Tipo servosterzo IDRAULICO

Numero marce 5 Rapporto di trasmissione 1/2,673

Posti omologati 5 Posti anteriori 2

Numero assi 2 Velocità Max 235 km/h

Pneumatici 205/65 R15 94V - 215/55 R16 93V

Dati di revisione

Con la revisione viene periodicamente verificato che il veicolo conservi ancora tutti i requisiti per l'idoneità alla circolazione. Si ricorda chi circola con un veicolo
non sottoposto alla revisione periodica entro il termine previsto è soggetto ad una sanzione amministrativa e al ritiro della carta di circolazione.

Data ultima revisione 18/11/2006 Esito revisione REGOLARE

Normativa antinquinamento

La Comunità Europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni inquinanti dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate di-
verse categorie di appartenenza. I riferimenti riportati di seguito indicano quale normativa Euro è stata rispettata dalla casa costruttrice.

Direttiva di riferimento 96/20CE-96/69CE

Omologazione antinquinamento Euro 2
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Targa: BG483HC

Data rilascio: 23/05/2008

Dati tecnici del motore

Cilindrata 1985 cm³ Alimentazione Benzina

Motore 4 cilindri a 4 tempi GPL/Metano Si

Potenza 1,41 Kw (2 CV) a 5000 giri/min Potenza fiscale 20 Cavalli Fiscali

Emissioni acustiche 82 decibel misurati a 3750 giri/min

Note tecniche aggiuntive

SEGUE DENOM.COMM.:SAAB 9-5. MASSA A VUOTO= 1480 KG. IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN

DALL'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.

APPROVAZIONE E0400-0478;E0400-0479;E0400-0350.

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO.

APPROVAZIONE E0400-0515;E0400-2339.

QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.

PNEUM.IN ALTERN.: 195/65R15 91T M+S OMEUR=E11-96/27-0073. CONSUMO IN LITRI PER OGNI 100 KM:

- URBANO: 13,50;

- EXTRAURBANO: 7,20;

- COMBINATO: 9,50;

SEGUE PNEUMATICI INVERNALI: 195/65 R15 91Q M+S 205/55 R16 91Q M+S 215/55 R16 93Q M+S.

(*) A seguito di eventuali rientri da esenzione/sospensione (veicolo proveniente da rivenditore) gli archivi Sgata potrebbero non essere
aggiornati.

Le informazioni relative all'intestazione del veicolo, alla situazione fiscale/amministrativa e alla verifica di proprietà
sono aggiornate alla data del 15/05/2008. (Fonte dati ACI/P.R.A.)

IL PRESENTE DOCUMENTO NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE.

Agenzia di Pratiche Auto Sermetra

Agenzia C.A.M. S.A.S di Morresi Fausto & C.

C.so Garibaldi, 111
60121 - ANCONA (AN)
Telefono: 071204750
Fax: 0712070623
Orario: 08:30 - 13:00 15:00 - 18:30

E-Mail: coppari@sermetra.it
Sito Web: www.agenziacam.it
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Fonte: Banca dati DTT - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il veicolo con targa: BG483HC risponde alla direttiva: 96/20CE-96/69CE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Documento prodotto tramite Sistema Informatico Sermetra

L'agenzia: Agenzia C.A.M. S.A.S di Morresi Fausto & C. vista la direttiva 96/20CE-96/69CE , dichiara che il veicolo identificato
dalla targa BG483HC risponde alla normativa comunemente denominata:

EURO 2
La presente dichiarazione si rilascia, a richiesta della parte, per gli usi consentiti dalla legge.


