
Accettazione di eredità
Nel  caso  in  cui  un  veicolo  sia  intestato  ad  una  persona  deceduta  gli  eredi  devono
effettuare l'atto di accettazione di eredità con successiva trascrizione presso il P.R.A. 

Per  effettuare  la  trascrizione  è  necessaria  l’autentica  di  firma  di  tutti gli  eredi  che
dovranno esibire un documento di identità in corso di validità e portare una marca da bollo
da € 16,00. 

Chi può effettuare l’autentica di firma:

➢ Uffici Provinciali ACI - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
➢ Uffici Provinciali D.T.T. (ex Motorizzazione Civile)
➢ Agenzie di pratiche auto e Delegazioni A.C. purché abilitate allo S.T.A. (Sportello

Telematico dell’Automobilista)
➢ Uffici Comunali
➢ Notai

Chi  sceglie  di  autenticare  le  firme  presso  il  P.R.A. dovrà,  contemporaneamente,
provvedere alla trascrizione dell’atto di accettazione di eredità. Sarà pertanto obbligatoria
la presenza di tutti gli eredi muniti di un documento d’identità in corso di validità i quali
accettano l’eredità del veicolo.

Si  fa  presente  che  per  la  rinuncia  all’eredità  è  obbligatoria  una  sentenza  del
tribunale e non può essere limitata al solo veicolo.  In tal caso occorre compilare
l'atto di accettazione di eredità con rinuncia e la relativa dichiarazione sostitutiva.

E’ necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di morte (solo per coniuge, ascendenti
o discendenti)(1). 

Se invece l’autentica della firma non viene effettuata presso il P.R.A., gli eredi hanno
60 giorni di tempo (a calendario) per la trascrizione dell’atto.

Nel caso in cui gli eredi non possano autenticare contemporaneamente la propria firma,
l’autentica può essere effettuata anche in luoghi e tempi diversi, utilizzando sempre lo
stesso atto ed una sola marca da bollo. Pertanto l’atto dovrà essere inviato in originale agli
eredi non presenti per proseguire con l’autentica.

I  60  giorni  di  tempo  per  la  trascrizione  dell’atto  decorreranno  dalla  data  dell’ultima
autentica.  

Dal  61°  giorno  l’importo  da  pagare  sarà  maggiorato  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  
Si sottolinea che anche in caso di ritardata trascrizione l’atto è sempre valido.

In presenza di un testamento olografo, non è necessaria nessuna autentica di firma per
la trascrizione del veicolo a nome dell’avente titolo, ma è sufficiente presentare una copia
autentica del  verbale di  pubblicazione del  testamento, contenente anche l'accettazione
dell'eredità.  Nel  caso  in  cui  nel  verbale  di  pubblicazione  del  testamento  non  sia
compresa l'accettazione di eredità, occorre allegare la copia autentica del testamento o
dell'estratto del testamento e fare l'atto di accettazione di eredità, unitamente al Certificato
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http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/ACCETTAZIONE_EREDITA_-_MODULO-16.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/ACCETTAZIONE_EREDITA_-_MODULO-16.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_MORTE-4.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_EREDI_RINUNCIA_2015.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/ACCETTAZIONE_EREDITA_CON_RINUNCIA_-_MODULO.pdf


di Proprietà o al Foglio Complementare originale del veicolo e compilare il mod. NP3C.

Se per la trascrizione si presenta al P.R.A una persona diversa dagli eredi o uno solo degli
stessi è necessaria la delega scritta per la presentazione dell’atto e i moduli già compilati e
firmati da parte degli eredi. 

Documenti da presentare per la trascrizione:

 Certificato di Proprietà o foglio complementare (in originale); 

 carta di circolazione (originale + 2 fotocopie); 

 documento di identità degli eredi in corso di validità (originale + 2 fotocopie); 

 codice fiscale degli eredi (in fotocopia); 

 dichiarazione sostitutiva eredi

 modello NP3C;

 modello TT2119; 

 dichiarazione sostitutiva per la DTT (una per ogni erede); 

 nel caso in cui gli eredi siano più di uno si rende necessaria la compilazione anche
del mod. NP4C e del mod. DTT333;

 Nel caso di acquisto di un veicolo da parte di un disabile o da parte di chi
lo ha fiscalmente a carico,  clicca qui (per documentazione aggiuntiva e
importi) 

Si fa presente che in assenza del Certificato di Proprietà cartaceo, l’aggiornamento della
Carta  di  Circolazione  dovrà  essere  effettuato  presso  la  Motorizzazione  Civile,
successivamente alla trascrizione dell’atto.

Nel  caso  in  cui  il  foglio  complementare  o  il  Certificato  di  proprietà  cartaceo fosse
smarrito, gli eredi hanno titolo per richiederne il duplicato e devono farlo contestualmente
alla  trascrizione  dell’atto  di  accettazione  dell’eredità,  esibendo  una  denuncia  di
smarrimento, compilando la nota preposta per la richiesta (NP3C) a nome del defunto e
aggiungendo alla spesa per la trascrizione € 13,50 per il duplicato. 

Importi da corrispondere:
Per effettuare l’accettazione di eredità sono previsti i  costi indicati in  tabella. L’Imposta
Provinciale  di  Trascrizione  (I.P.T.),  varia  in  base  al  tipo  di  veicolo  e  alla  provincia  di
residenza del primo o dell'unico erede.
Per  l’aggiornamento della  Carta  di  Circolazione,  nei  casi  previsti,  dovrà essere versato
l'importo in vigore (più spese postali).
Il  pagamento si effettua in  contanti o con  bancomat (non sono accettate carte di
credito né carte BancoPosta). 
(1) ascendenti: genitori, nonni del deceduto;
    discendenti: figli, nipoti diretti del deceduto
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http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/tabella_ipt_eredi-6.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DISABILI_-_ARTICOLO-5.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DTT333-3.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/dichiarazione_sostitutiva_DTT-4.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/TT2119-3.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_EREDI_2015.pdf
http://www.up.aci.it/nuoro/IMG/pdf/MODELLO_DELEGA.pdf
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/modulistica-pra.html

