
                                   ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER IL PASSAGGIO DI PROPRIETA' TRA PRIVATI
Unità Territoriale ACI di TRIESTE             (veicoli per i quali si dispone del Certificato di Proprietà)
Via Valdirivo 35 - tel 040 7708911 - www.up.aci.it/trieste/                                                 TEMPI PREVISTI ALLO SPORTELLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA : CIRCA MEZZ'ORA 

                                                                                                    LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ALLO SPORTELLO ENTRO LE ORE 12.00 

                        
 PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA DEL VENDITORE:

  □ Per l'autentificazione della firma è necessario che il venditore si presenti con il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo e un documento di identità valido. L'imposta di
bollo da 16 euro verrà assolta in modo virtuale e quindi riscossa direttamente allo sportello. L'autenticazione della firma sugli atti di vendita può essere richiesta ai funzionari del
PRA abilitati esclusivamente se seguita da contestuale presentazione di trascrizione del passaggio di proprietà a favore dell'acquirente.

 PER L'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI :

  □ Carta di Circolazione originale e sua fotocopia completa (fronte/retro);

  □ n.1 fotocopia fronte/retro di un Documento d'Identità/Riconoscimento dell'acquirente in corso di validità;

  □ n.1 fotocopia del Codice Fiscale dell'acquirente;

  □ domanda di aggiornamento della Carta di Circolazione (Mod.TT2119) debitamente compilato e sottoscritto dall'acquirente (con firma leggibile)

  □ attestazioni di versamento, eseguiti a nome dell'acquirente, sui seguenti c/c postali prestampati:  
 euro 16,00 su c/c n.4028 intestato a DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – Imposta di Bollo (non va indicata la causale)
 euro 10,20 su c/c n.85770709 intestato a REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – SERVIZIO TESORERIA (nella causale indicare “passaggio di proprietà 

targa ____”)  

NOTE:
· l'art.7 L248/06 ed il successivo art.1 comma 68 L.296/06 hanno attribuito il potere di AUTENTICA DELLA FIRMA sugli atti di vendita ai seguenti soggetti titolari e dipendenti, appositamente 

delegati, dello Sportello Telematico dell'Automobilista ex art.2 DPR 358/2000: Unità Territoriali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, Delegazioni ACI e Studi 
di Consulenza Automobilistica, Uffici Comunali (Centri Civici).

· La pratica dev'essere presentata allo sportello direttamente dall'acquirente. Può essere presentata anche da altra persona purchè munita di DELEGA  in carta semplice sottoscritta dall'acquirente, 
allegando la fotocopia fronte/retro del documento di'identità/riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.

· Gli importi da versare al PRA al momento della presentazione della pratica (Imposta di Bollo con CdP euro 32,00 + Emolumenti ACI euro 27,00 + I.P.T.- importo variabile a seconda del tipo di 
veicolo e della provincia di residenza dell' acquirente) possono essere pagati in contanti o con  BANCOMAT (no Carte di Credito, no Bancoposta).

· CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI IN ITALIA: alla documentazione suddetta vanno allegati inoltre la dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza in Italia e copia del
permesso di soggiorno in corso di validità  (se scaduto, va aggiunta anche la copia della ricevuta, rilasciata dalle Autorità competenti, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo) 
oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Se il veicolo viene intestato a familiare extracomunitario di un cittadino UE residente in Italia, vanno allegati la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza in Italia e copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino UE (oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di 
cittadini europei).

· Per ulteriori casistiche o approfondimenti rivolgersi direttamente agli sportelli del P.R.A.

http://www.up.aci.it/trieste/IMG/pdf/importi_pra_trieste_2017-09-12-2.pdf
http://www.up.aci.it/trieste/IMG/pdf/MODELLO_DELEGA.pdf
http://www.up.aci.it/trieste/IMG/pdf/ts_modello_delega_privato_2018-05.pdf
http://www.up.aci.it/trieste/IMG/pdf/TT2119tse.pdf
http://www.up.aci.it/trieste/

