
 

 

 

 

COSTITUZIONE DI IPOTECA LEGALE SUL VEICOLO  

(a favore del terzo sovventore ex art. 2, comma 2°, R.D.L. 436/1927) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  sovventore ______________________________________________________________________  
(persona fisica o giuridica*) 

nato/a a ____________________(____) il ____________ residente a/sede legale ________________________(____) 

in Via  _________________________________ n° _______ CAP _________ COD. FISC. __________________________ 

PREMESSO CHE 

Il venditore di seguito specificato: ____________________________________________________________________ 
(persona fisica o giuridica) 

nato/a a ____________________(____) il ____________ residente a/sede legale ________________________(____) 

in Via  _________________________________ n° _______ CAP _________ COD. FISC. _________________________ 

con (indicare tipo  atto, ad es., scrittura privata, istanza dell’acquirente , ecc.) __________________________________ del -

________________ autenticata da __________________________ repertorio n. ____________________ ha venduto  

all’acquirente di seguito specificato: __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                          (persona fisica o giuridica) 

nato/a  ____________________(____) il ____________ residente a/sede legale ________________________(____)  

in Via  _________________________________ n° _______ CAP _________ COD. FISC. __________________________ 

il seguente veicolo:   

Marca ________________________________________ tipo ______________________________________________ 

Targa __________________________ telaio _____________________________________________ Kw ___________, 

per il prezzo di Euro ________________   

e che parte del prezzo, pari ad Euro ___________________, è stato corrisposto, nell’interesse dell’acquirente, dal 

sottoscritto sovventore 

CHIEDE  

al Conservatore del PRA l’iscrizione di ipoteca legale sul veicolo, ai sensi dell’art. 2 comma 2° del R.D.L. 436/1927, 

esonerandolo da qualsiasi responsabilità in merito, per un importo (comprensivo di capitale, interessi e spese 

accessorie) pari complessivamente ad Euro __________________  con numero ____________ rate/cambiali  da Euro 

__________________  e con scadenza credito al ______________ . 

 

Luogo e data  _________________ 

 

               Firma del sovventore  

 

          ____________________________   

 

 

                                                           
* In caso di persona giuridica dovranno essere indicati anche i dati anagrafici del legale rappresentate che sottoscrive l’atto. 

 

 

 

Marca da bollo da € 14,62 



 

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE 
**

 

 

Repertorio n. ______________  

Io sottoscritto/a __________________________________________ titolare dello Sportello Telematico 

dell’Automobilista ______________________________________________ con sede a _______________________ in 

via ___________________ n° _______ , ai sensi dell'art. 7 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006, attesto che la parte sopra 

indicata, la cui identità ho accertato tramite esibizione del documento di identità/riconoscimento 

Tipo ____________________ n. __________________ rilasciato da ______________________________il __________  

ha sottoscritto in mia presenza e presso la sede dello STA l’atto di costituzione di ipoteca che precede. 

 

 

Luogo e data, __________________                       Timbro e firma __________________________________  

 

                                                           
** L’atto costitutivo di ipoteca e l’autentica di firma possono comunque avere una formulazione diversa da quella del presente fac-simile, purché vi 

sia il riferimento agli elementi essenziali per l’iscrizione ipotecaria (identificazione del veicolo gravato dall’ipoteca, parti interessate, tipologia 

dell’ipoteca, importo garantito ecc.) e l’autentica della sottoscrizione avvenga nel rispetto dei requisiti indispensabili individuati nel “Manuale per 

l’autentica di firma”. 


