RICHIESTA DI VISURE NOMINATIVE
TIPOLOGIE
1. Visura nominativa allo stato attuale:
La richiesta va effettuata per nominativo e Codice Fiscale/Partita Iva, e porta a conoscenza
di tutti i veicoli intestati ad un determinato soggetto persona fisica o persona giuridica) alla
data della richiesta; l'esito viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale Aci (Pubblico
Registro) Automobilistico).

2. Visura nominativa storica:
La richiesta va effettuata per nominativo e Codice Fiscale/Partita Iva, e porta a conoscenza
di tutti i veicoli intestati nel tempo ad un determinato soggetto persona fisica o persona
giuridica) indipendentemente dall'ultima posizione in archivio (attuale intestatario); l'esito
viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale Aci (Pubblico Registro) Automobilistico).
3. Visura nominativa storica alla data:
La richiesta va effettuata per nominativo e/o Codice Fiscale/Partita Iva, e porta a
conoscenza di tutti i veicoli intestati nel tempo ad un determinato soggetto persona fisica o
persona giuridica) in un preciso momento temporale indipendentemente dall'ultima
posizione in archivio (attuale intestatario); l'esito viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale
Aci (Pubblico Registro) Automobilistico).

CHI PUO CHIEDERE LA VISURA
•
•

La richiesta può essere effettuata da:
AVVOCATI / PROCURATORI (Fallimentari – Testamentari)
PRIVATI / SOCIETA' (nei casi previsti)

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO
AVVOCATI: la richiesta deve essere finalizzata all'instaurazione di un procedimento
giudiziario o a supportare gli atti da produrre in procedimenti giudiziari in corso.
✔ Modulo di richiesta (Allegato A – Visure allo stato attuale o Allegato B – Visure
storiche) nel quale riportare sempre, oltre ai dati del richiedente, i dati anagrafici
completi e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per il quale è richiesta la
consultazione.
✔ Copia dell'atto del procedimento in sede giudiziaria dal quale si evinca l'interesse

alla cognizione delle informazioni richieste (ad es. atto di citazione o decreto
ingiuntivo contro il soggetto di cui si chiede la visura, ecc) o, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente le medesime informazioni. La
dichiarazione di atto notorio, che dovrà riportare le finalità per cui viene richiesta la
Visura Nominativa, dovrà essere prodotta anche nel caso in cui, in assenza di
procedimento in sede giudiziaria, l'avvocato abbia avuto mandato dal cliente per
l'attivazione dell'azione giudiziaria.
✔ Copia del documento di iscrizione all'Albo o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva
di certificazione relativa alla qualità di avvocato e ai dati anagrafici qualora non
venga esibito il relativo documento di iscrizione.
PRIVATI / PERSONE GIURIDICHE: possono fare richieste solo per conoscere
veicoli intestati a se stessi o alla Società.
✔ Modulo di richiesta (Allegato A o B)
✔ Visura Camerale o dichiarazione sostitutiva accertante la qualifica del richiedente
(Rappresentante Legale).
✔ Copia del documento d'identità/riconoscimento in corso di validità della persona
fisica che presenta la richiesta di visura all'Ufficio Provinciale ACI.
Eventuale delega rilasciata all'incaricato che richiede la visura all'Ufficio Provinciale ACI
e copia del documento del delegante/rappresentante legale.

COSTI
Visura nominativa allo stato attuale
COSTO FISSO PER OGNI NOMINATIVO RCHIESTO

Euro 6,00

COSTO FISSO PER OGNI TARGA RISCONTRATA

Euro 6,00

Visura Nominativa Storica
COSTO FISSO PER OGNI NOMINATIVO RICHIESTO,
INDIPENDENTEMENTE
DAL
NUMERO
DI
TARGHE Euro 25,63*
ESTRATTE
* da versare sul c/c postale n.25226002 intestato all'Automobile Club d'Italia
Attenzione: il pagamento deve essere effettuato anticipatamente e copia della attestazione
di versamento va allegata al modulo di richiesta di Visura Storica con l'indicazione nella
causale dei seguenti dati: Nominativo della Visura e C.F./P.IVA del richiedente per
l'intestazione della fattura.

