
ACCETTAZIONE DI EREDITA'

Documenti necessari:

• Modulo  NP3 (modulo giallo anche in distribuzione allo Sportello) 
• Foglio Complementare o Certificato di Proprietà*
• Atto di accettazione di eredità (vedi Fac-simile 1)
• Copia autentica del testamento, se la successione risulta da questo
• Marca da Bollo da € 14.62
• Certificato di morte o dichiarazione sostitutiva
• Codici fiscali degli eredi 
• Documento di identità degli eredi
• 3 Fotocopie del documento di identità  di ogni erede
• Fotocopia completa fronte/retro della Carta di circolazione

* Inoltre se in possesso del Certificato di Proprietà :
• Mod. TT2119   (disponibile sul sito  www.ilportaledellautomobilista.it e in distribuzione 

allo sportello) e 
•  Mod. TT2120    (  disponibile sul sito   www.ilportaledellautomobilista.it     e in distribuzione   

allo sportello) 

Come compilare i moduli:

• Compilare il  modulo di richiesta  NP3,   riportando nel riquadro B i  dati  completi  del 
defunto e nel riquadro M i dati  completi  dell'erede. In caso di più eredi compilare la 
modulistica aggiuntiva (mod. NP4B).

• Compilare  l'atto  di  accettazione  di  eredità  riportando  i  dati  completi  dell'intestatario 
defunto e di tutti gli eredi (fac-simile 1)

• Compilare il Mod. TT2119  e il Mod. TT2120 con i dati dell'erede. In caso di più eredi 
richiedere modulistica aggiuntiva.

N.B.: La firma degli eredi va posta sull'atto di accettazione in presenza del funzionario 
che autentica.

Pagamento:

Il  pagamento  può  essere  effettuato  con  denaro  contante  o  con  bancomat  (tranne 
“BancoPosta”). 

Il costo della pratica, il cui conteggio preciso verrà effettuato dal Funzionario, è suddiviso 
tra queste voci:

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/mod_NP3B.pdf
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2119&service=download
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/mod_NP4B.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/mod_NP3B.pdf
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2120&service=download
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app?nomePdf=TT2119&service=download
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/autocertificazione/dseredi.pdf


•  IPT (imposta provinciale di trascrizione):  si tratta di imposta che ACI deve riversare 
alla Provincia.

     Essa va calcolata in base alla provincia di residenza del defunto ed al tipo di
     veicolo (per Bologna vedasi la tabella IPT 2009)
     (I motocicli sono esenti da IPT eccetto quelli di interesse storico).

N.B.: La pratica va presentata al PRA entro i 60 gg. dalla data dell'autentica. In 
caso di ritardo sono previsti interessi e sanzioni sull'IPT.

•  Emolumenti e diritti: pari a € 20,92 (sono le competenze dovute ad ACI) 
•  Imposta Bollo: pari a € 43,86 (il relativo importo spetta allo Stato)
•  Importi di competenza DTT: pari a E 27.02 da corrispondere in caso di formalità con 

certificato di proprietà.

****

Avvertenze:

• I cittadini stanieri 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/bologna/IMG/pdf/tabella_sviluppo_IPT_2009-3.pdf


                                                                                                                                        All. 1  facsimile

                                                     DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE D’EREDITA’

• Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
                                                                          

nato/a a___________________________________________________(___) il_________________________

C.F.__________________________ residente a _________ ___________________________________(___)

in via/piazza  ____________________________ ____________n.____________ c.a.p. __________________

• Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
                                                                          

nato/a a___________________________________________________(___) il__________________________

C.F.__________________________ residente a__________ _________ __________________________(___)

in via/piazza  ____________________________ _____________n.____________ c.a.p. __________________

• Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
                                                                          

nato/a a___________________________________________________(___) il__________________________

C.F.__________________________ residente a__________ _________ __________________________(___)

in via/piazza  ____________________________ _______________n.__________ c.a.p. __________________

QUALE/I  UNICO/I EREDE/I       

 del  sig./sig.ra___________________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________________ 
il___________________C.F.__________________________ residente a___________ ________ 
______________(___) in via/piazza___________________________n.__________c.a.p.______________

 deceduto/a il_____________ 

❑        senza lasciare testamento, né disposizioni di sue ultime volontà

❑       lasciando testamento (che si allega in copia conforme all'originale)

Marca 
da Bollo



All. 1  facsimile
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE D’EREDITA’

DICHIARA/NO DI ACCETTARE E  VOLER INTESTARE A/AI PROPRIO/PROPRI NOME/I 

 
     

•  il veicolo classe_______________ targa___________________kw/q.li_________________

             marca/tipo _____________________________telaio______ ________________ _

 firma dell’erede_________________________________________________________________________

firma dell’erede__________________________________________________________________________

firma dell’erede __________________________________________________________________________

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REPERTORIO n.________________UFFICIO PROVINCIALE ACI DI________________________________

Io sottoscritto/a_____________________________(cognome) ______________________________(nome), 
funzionario dell’Ufficio Provinciale di____________________ dell’A.C.I.(titolare di sportello telematico 
dell’automobilista), attesto che  la/e parte/i sopraindicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione di: 

• documento ______________________________________n.__________________rilasciato 
da_______________________________________il____________________________ 

• documento ______________________________________n.__________________rilasciato 
da_______________________________________il____________________________ 

• documento ______________________________________n.__________________rilasciato 
da_______________________________________il____________________________ 

ha/hanno   sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di accettazione d’eredità che precede.

Luogo e data: _________________________                                                                   (timbro e firma leggibile)

____________________________________________


	AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE
	REPERTORIO n.________________UFFICIO PROVINCIALE ACI DI________________________________

