
PASSAGGI DI PROPRIETA'
 RIGUARDANTI VEICOLI  M U NITI DI CERTIFICATO DI PROPRIETA' (CDP )

I passaggi di proprietà dei veicoli, constano di due operazioni: la sottoscrizione dell'atto di vendita 
da parte del venditore, la cui firma deve essere autenticata ai sensi di legge, e la trascrizione 
dell'atto di vendita.
Il D.L.233/06 entrato in vigore il 4 luglio 2006, consente la autenticazione di sottoscrizione gratuita 
di atti e  dichiarazioni di alienazione  di beni mobili presso  uno  Sportello  Telematico 
dell'Automobilista (S.T.A.) attivo presso tutti gli sportelli degli Uffici Provinciali ACI (il P.R.A..), 
presso gli Uffici Provinciali D.T.T. (ex M otorizzazione Civile), presso le DelegazioniACI\Studi di 
Consulenza abilitati e presso gli Uffici Comunali.
La trascrizione può essere effettuata presso gli Uffici Provinciali Aci del Pubblico Registro 
Automobilistico (PRA) o nelle Delegazioni dell'Automobile Club o presso gli Studi di Consulenza 
Automobilistica (agenzia pratiche auto).

Per far    autenticare la propria firma    il venditore dovrà essere munito della seguente 
documentazione:
• Certificato di proprietà del veicolo;
• Marca da bollo da € 16,00;
• Documento di identità ed una sua fotocopia; se il venditore è una società copia di una visura 
camerale per verificare i poteri di firma (non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio).

N.B. Si ricorda che non possono essere eseguite presso il PRA le autentiche della sottoscrizione 

Per    effettuare la trascrizione dell'atto   il compratore dovrà essere munito della seguente 
documentazione:
• Certificato di proprietà del veicolo con la dichiarazione di vendita;
• Due fotocopie della carta di circolazione (il libretto di circolazione) + originale in visione;
• Due fotocopie di un documento di identità, in corso di validità, per ciascun compratore o per 
ciascun erede oppure del Legale rappresentante della ditta acquirente;
• Una fotocopia del codice fiscale del compratore oppure della partita I.V.A se l'acquirente è una 
persona giuridica (S.A.S, S.N.C., S.P.A., ecc......) 
• Una copia della fattura per atti soggetti ad I.V.A (solo se il venditore all'atto della vendita ha 
emesso fattura);
• Una delega redatta e sottoscritta dall'acquirente su apposito modulo prestampato unitamente a 
una fotocopia di un documento di identità del delegato se la persona che presenta la pratica non 
è l'intestatario del veicolo.
* se l'acquirente è una persona giuridica:
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante con la quale questi dichiari 
la propria qualità;
* se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia:



copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno 
scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della 
richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta 
attestante la presentazione dell'istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo 

COSTI PREVISTI PER LEGGE

Imposta  Provinciale  di 
Trascrizione (IPT)

Importo variabile a seconda del tipo di veicolo  acquistato e 
della Provincia di residenza dell'acquirente

Emolumenti ACI 27,00 euro

Imposta di bollo per iscrizione 
al PRA

32,00 euro (se si utilizza il CdP come nota di richiesta) o 48,00 
euro (se si utilizza il mod. NP2 come nota di richiesta)

Diritti M CTC (*) 9.00 euro

Imposta  di  bollo  per 
aggiornamento  Carta  di 
Circolazione  (*)

 16,00 euro

(*) aggiungere i costi per i versamenti postali

Se ci si rivolge allo STA di una Delegazione dell'Automobile Club o di 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.

DOVE E CO ME SI PAGA     

Se la richiesta viene presentata:

• allo STA dell'ufficio provinciale ACI (PRA): tutte le somme dovute per legge possono essere 
versate allo sportello al momento della richiesta in contanti o con pagobancomat (sono 
escluse le carte di credito ) 

• allo STA di una delegazione AC o di uno studio di consulenza automobilistica (agenzie 
pratiche auto): tutte le somme dovute possono essere versate allo sportello. Alle somme 
dovute per legge bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di 
intermediazione



CONSIGLI E CAUTELE NELL'ACQUISTO

Verifiche al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 

Prima di dare il consenso all'acquisto di un veicolo e versare l'importo pattuito al venditore, è 
opportuno richiedere una "visura", indicando la targa del veicolo che si vuole acquistare, 
all'ufficio provinciale ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o tramite il servizio visure 
online, per conoscere le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel 
momento, ed in particolare per: 

• verificare che sul veicolo non risultino iscritte ipoteche (l'ipoteca consente al creditore di 
vendere il veicolo all'asta per soddisfare il credito) 

• controllare che sul veicolo non vi siano vincoli che ne limitano la disponibilità: sequestri, 
pignoramenti, fallimenti, fermi am ministrativi 

• verificare che il veicolo non sia stato cancellato dal PRA, soprattutto se il veicolo è 
immatricolato da molti anni, ad es. nel caso si tratti di un veicolo storico (un veicolo 
cancellato dal PRA non può circolare su strada, quindi, nel caso in cui il veicolo sia stato 
cancellato dal PRA, occorrerà richiedere una nuova immatricolazione ad un ufficio 
provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) che verrà rilasciata solo se il veicolo rispetta 
la normativa vigente in tema di emissioni inquinanti e di sistemi di sicurezza; ottenuta la 
reimmatricolazione, con rilascio di nuove targhe, si dovrà richiedere l'iscrizione al PRA). 
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