
PASSAGGIO DI PROPRIETA' CON RICHIESTA DI AUTENTICAZIONE
DELL'ATTO DI VENDITA 

Documenti necessari:

• Certificato di Proprietà cartaceo (se si è in possesso di Certificato di Proprietà Digitale consultare la
specifica pagina)

• Documento  d'identità  del  venditore  (in  caso  di  persona  giuridica  produrre  una  dichiarazione
sostitutiva di certificazione)

• Documento d'identità dell'acquirente + fotocopia 
• Codice fiscale dell'acquirente
• Marca da Bollo da € 16,00 (se non si dispone del certificato di proprietà cartaceo o digitale)

• Mod.  TT2119 (disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it )

• Mod.  TT2120 (disponibile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it )
• Fotocopia completa fronte/retro della Carta di circolazione

N.B. Nel caso in cui la pratica venga presentata da un soggetto diverso dall'acquirente, in aggiunta, occorre
produrre una delega per la Motorizzazione e una delega* per il PRA, complete di tutti i dati dell'acquirente e
dallo stesso sottoscritte e corredate da fotocopia del documento d'identità del delegato.

Come compilare i moduli:

-se si dispone del certificato di proprietà cartaceo occorre riportare sul retro dello stesso i dati completi 
dell'acquirente nel riquadro M e nel riquadro T,  il prezzo d'acquisto nell'apposito spazio del riquadro T (vedi 
fac-simile).
-sui modelli TT2119 e TT2120, debitamente sottoscritti dall'acquirente, devono essere inseriti i dati del nuovo
intestatario (acquirente) e i dati del veicolo.

Attenzione: la firma del venditore va apposta alla presenza del Funzionario che autentica.

Pagamento:

Il costo della pratica, il cui conteggio preciso verrà effettuato dal Funzionario, è suddiviso tra queste voci:

 IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione): si tratta di un'imposta che ACI deve riversare alla Provincia 
(per Bologna vedasi la tabella IPT )
 I motocicli sono esenti da IPT (eccetto quelli di interesse storico).
N.B.: La pratica va presentata al PRA entro  60 gg. dalla data dell'autentica. In caso di ritardo sono previsti 
interessi e sanzioni sull'imposta.

Emolumenti e diritti: pari a €.27,00 ( competenze dovute all'ACI)

Imposta Bollo: pari a € 32,00 ( importo spettante allo Stato)

Importi di competenza del DipartimentoTrasporti Terrestri: pari a € 29,76

Avvertenze:

I cittadini stranieri devono esibire i documenti previsti dalla normativa vigente attestante il regolare soggiorno
in Italia (documentazione da esibire in originale e da produrre in fotocopia).
*Non è possibile presentare su delega più di una pratica all'anno

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta-digitale.html
http://www.up.aci.it/bologna/IMG/pdf/IPT_2012-_b-2.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/MODELLO_DELEGA.pdf
http://www.up.aci.it/bologna/IMG/pdf/delega_privati-_modulo_DTT.pdf
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2119&service=download
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/autocertificazione/dslegalerappresentante.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/autocertificazione/dslegalerappresentante.pdf

