
UNITÀ TERRITORIALE ACI OGLIASTRA
PASSAGGI DI PROPRIETA' RIGUARDANTI VEICOLI MUNITI DI   CERTIFICATO DI PROPRIETA' (CDP   )

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  delle Unità Territoriali  Aci (il  P.R.A..),  presso gli  Uffici
Provinciali D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), presso le DelegazioniACI\Studi di Consulenza abilitati e presso gli Uffici Comunali.

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 dell'atto di vendita se non vengono presentati
contestualmente i relativi passaggi di proprietà. L'orario per effettuare le autentiche è dalle 8,00 alle 12,30.

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;

L'importo, da versare in contanti ( o tramite bancomat) è costituito da:
I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione); emolumenti P.R.A. (€27,00); bolli (€36,00); importo D.T.T. , ex Motorizzazione Civile, (€28,56).

Esempi:
Autoveicolo fino a 53kw – Ogliastra - I.P.T.: 196,00*     Motoveicoli ---------------------------- I.P.T. : 0
IPT € 196,00 IPT € 0,00

emolumenti P.R.A € 27,00 emolumenti P.R.A € 27,00

bolli € 32,00 bolli € 32,00

Importo D.T.T. € 28,56 Importo D.T.T. € 28,56

TOTALE € 283,56 TOTALE € 87,56
*(per autovetture con più di 53 Kw vedi tabella per il calcolo dell'IPT)

ORARI UFFICIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 – ultimo giorno del mese dalle ore 8.00 alle ore 12.00 -  TEL. UFFICIO: 0782 - 601311


