
EREDITARE UN VEICOLO 

PER PRIMA COSA

Gli eredi devono fare l’atto d’accettazione d’eredità.
In base all'art. 2648 del codice civile l'accettazione dell'eredità deve essere contenuta in un
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai (solo in questo caso l'atto dovrà essere in
duplice originale), gli Uffici Comunali, i titolari degli sportelli telematici, gli Uffici Provinciali
dell’Aci che gestiscono il Pra, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Se l'autentica viene effettuata presso il Pra occorre portare una marca da bollo da € 16,00 e
ogni erede deve esibire un documento di identità in corso di validità.
N.B. Se tra gli eredi è presente un minorenne occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare e l'atto notarile.
In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera intestarsi il veicolo, è necessario effettuare
due successivi passaggi: prima si iscrive il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi si trascrive a
favore dell’unico erede che intende risultare intestatario del veicolo.
E’ possibile in questo caso allegare un unico atto di accettazione di eredità e contestuale
vendita.
Si ricorda che è possibile rinunciare all'intera eredità.
Non è possibile però rinunciare all'eredità di un singolo bene e accettare il resto dell'eredità.
Nel caso in cui uno o più eredi dovessero rinunciare all'intera eredità, sarà possibile annotare
la sola accettazione di eredità degli altri eredi.
In questo caso sarà necessario allegare anche la copia conforme dell'atto di rinuncia
all'eredità ricevuta dal notaio o dal cancelliere del tribunale, ovvero la relativa idonea 
certificazione rilasciata dal pubblico ufficiale.
Nell'atto di accettazione di eredità dovrà essere indicato anche che gli altri eredi hanno
rinunciato sulla base di apposito atto di rinuncia.

DOVE ANDARE

Entro 60 giorni dalla data dell’atto occorre trascrivere al Pra il passaggio di proprietà e
aggiornare la Carta di Circolazione.

CHE COSA PORTARE

1. Atto di accettazione di eredità in bollo sottoscritto da tutti gli eredi;
2. Due fotocopie documento di identità/riconoscimento in corso di validità di ogni erede;
3. Certificato di Proprietà;
4. Fotocopia della Carta di Circolazione;
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione se si tratta di discendente, ascendente o coniuge 
dell'erede;
6. Se sei un cittadino extra comunitario:

• devi esibire il permesso di soggiorno in corso di validità
oppure
• copia del permesso di soggiorno scaduto con la copia della ricevuta rilasciata dalle
competenti Autorità attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (tale
richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o 
entro 60giorni dalla data di scadenza del permesso stesso)

7. Copia conforme o estratto autentico del Testamento (in caso di successione testamentaria).
8. Se la richiesta non è presentata direttamente dagli eredi, occorre una delega a favore della
persona che presenta la pratica, in carta semplice con fotocopia di un documento di
riconoscimento del delegato.
Gli eredi devono compilare e sottoscrivere i modelli NP–3B e TT2119.

QUANTO COSTA

1.Devi versare l’Imposta Provinciale di Trascrizione (che varia secondo la Provincia di
residenza del defunto).
La Provincia di Arezzo ha previsto la riduzione del90% dell'IPT per la pratica di trasferimento di 
proprietà per successione ereditaria.



2. Emolumenti PRA € 27,00;
3. Imposta Bollo € 48,00;
4. Diritti Motorizzazione Civile € 10,20;

5. Imposta di Bollo per la Motorizzazione € 16,00.

DEVI SAPERE CHE

Con questa pratica il veicolo è intestato agli eredi ed è rilasciato il Certificato di Proprietà e
l’etichetta per aggiornare la Carta di Circolazione.
Nel caso in cui gli eredi decidano di vendere il veicolo contestualmente all'accettazione di
eredità il veicolo sarà intestato all'acquirente e sarà necessario anche aggiornare la carta di
circolazione alla motorizzazione.
Per aggiornare la Carta di Circolazione occorre andare alla Motorizzazione Civile con:
1. Compilare e sottoscrivere il modello TT2119;
2. Attestazione del versamento di € 10,20 sul conto corrente 9001 intestato al Dipartimento
Trasporti Terresti Diritti Roma;
3. Attestazione del versamento di € 16,00 sul conto corrente 4028 intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri Imposta Bollo Roma;
4. Fotocopia documento di identità/riconoscimento in corso di validità di ogni erede;
5. autocertificazione degli eredi che si intestano il veicolo;
6. Se sei un cittadino extra comunitario: devi esibire il permesso di soggiorno in corso di
validità - oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con la copia della ricevuta
rilasciata dalle competenti Autorità attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo (tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso di
soggiorno o entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso) - o copia della
carta di soggiorno in corso di validità.


