
Passaggio di proprietà con richiesta di autenticazione 
atto di vendita su certificato di proprietà
Documenti necessari:
• Documento d´identità del venditore (in caso di persona giuridica produrre anche: Visura
Camerale  o  dichiarazione  sostitutiva  legale  rappresentante nella  quale  deve  essere
dichiarata  la  qualità  del  rappresentate  legale  e  il  possesso dei  poteri  per  la  vendita  o
Statuto societario anche in fotocopia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
della copia all'originale o procura generale in fotocopia o procura generale o procura
speciale in originale)
• Documento d´identità dell'acquirente e una fotocopia dello stesso

• Fotocopia codice fiscale acquirente
۰ Dichiarazione     sostitutiva di certificazione residenza/sede legale
• Certificato di Proprietà originale
•  Carta di circolazione originale o fotocopia
•  Mod. TT 2119  (da richiedere allo sportello o scaricare dal sito) compilato e firmato
dallo stesso sottoscrittore (acquirente) .
 
N.B. Nel caso in cui la pratica venga presentata da un soggetto diverso dall'acquirente,
lo  stesso,  dovrà  aggiungere  alla  documentazione  l'autocertificazione 2  copie  di
DELEGA  (autorizza il trattamento del Certificato di Proprietà digitale CDPD e cartaceo
Cdp) in  originale  compilate  e  firmate dallo  stesso  sottoscrittore   corredata  da   2
fotocopie del documento d'identità del delegato.
Attenzione:  la  firma  del  venditore  va  apposta  sul  certificato  di  proprietà  alla
presenza del funzionario che autentica.

I COSTI 
Il costo della pratica, il cui conteggio preciso verrà effettuato dal Funzionario, è suddiviso
tra queste voci:
• IPT (imposta provinciale di trascrizione): si tratta di imposta che ACI deve riversare
alla Provincia. Essa va calcolata in base alla provincia di residenza dell'acquirente ed in
base  ai  KW  (I  motocicli  sono  esenti  da  IPT  fatta  eccezione  per  quelli  d'epoca
immatricolati da 30 anni, in questi casi pagano IPT fissa di 26,00 euro).
• Emolumenti e diritti: pari a €.27,00 (sono le competenze dovute all´ACI)

• Imposta Bollo: pari a €  32,00 (il relativo importo spetta allo Stato)
   Imposta Bollo su atto di vendita di € 16,00, da corrispondere allo sportello
• Competenza D.T.T. Pari a € 29,76

TABELLA TARIFFE AUTO ANCONA

Pagamento: Il pagamento della pratica può essere effettuato solo con denaro contante
o bancomat (tranne Banco-Posta).

Avvertenze:
I cittadini stranieri devono esibire i documenti previsti dalla normativa vigente attestante
il regolare soggiorno in Italia (documentazione da esibire in originale e da produrre in
duplice fotocopia).   

http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/dslegalerappresentante2012.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/Tariffe_autovetture_Provincia_di_Ancona-5.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/modello_delega_CDPD.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/dsdatianagrafici2012.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/TT2119.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/Dichiarazione_sostitutiva_certificazione_residenza.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/Dichiarazione_sostitutiva_certificazione_residenza.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/11111111111111111111.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/11111111111111111111.pdf

