
CA M BIO DI RESIDENZA

Per aggiornare il cambio di residenza sui documenti del veicolo (certificato di proprietà o foglio 
complementare e carta di circolazione) bisogna rivolgersi agli uffici del comune, il servizio è 
gratuito, presentando la seguente documentazione:

• documento di identità/riconoscimento 
• gli estremi della patente e delle targhe del veicolo 
• modulo di richiesta in distribuzione presso il comune che va, in parte, conservato insieme ai 

documenti di circolazione, per gli eventuali controlli stradali fino all'arrivo per posta del 
tagliando di aggiornamento della carta di circolazione. 

Il comune comunica il cambio di residenza all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) 
che spedisce direttamente al nuovo domicilio un tagliando adesivo, da incollare sulla carta di 
circolazione, e invia automaticamente comunicazione del cambio di residenza al Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA). 

Per avere informazioni sullo stato dell'aggiornamento si può contattare il numero verde 800-
232323. 

Il PRA provvede d'ufficio ad aggiornare il proprio archivio. Il certificato di proprietà (CdP) o il foglio 
complementare continueranno a riportare il vecchio indirizzo, ma questo non pregiudica in alcun 
modo la validità di tali documenti. Non è, dunque, necessario svolgere alcuna pratica al PRA. 

Se comunque si vuole rendere visibile la variazione anche sul proprio CdP, si può presentare al 
PRA la richiesta di rilascio del CdP aggiornato.

Occorre presentare:

• certificato di proprieta (CdP) o foglio complementare 
• nota di presentazione: utilizzare il retro del CdP, oppure il modello NP3C,  in doppio 

originale, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA  degli uffici 
provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC). 

• copia della carta di circolazione già aggiornata dall'UMC oppure dichiarazione sostitutiva di 
certificazione da cui risulti la variazione della residenza 

Costi previsti per legge

Emolumenti ACI 13,50 euro

Imposta di bollo per registrazione al 
PRA 

32,00  euro  (se si utilizza  il CdP  come  nota  di 
presentazione)  o
48,00 (se si utilizza il modello NP3C  come  nota di 
presentazione)

Se ci si rivolge ad una delegazione dell'Automobile Club o ad uno di studio di consulenza 
automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna 
aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione. 


	CAMBIO DI RESIDENZA

