
Sportello Telematico dell'Automobilista 
Documenti necessari per il Passaggio di proprietà
(veicoli per i quali si dispone del Certificato di Proprietà).

• Il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo, 
• marca da bollo; (€ 16,00)
• Originale e  fotocopia della carta di circolazione del veicolo ;
• 2 fotocopie di un documento di identità/riconoscimento e del codice 

fiscale dell'acquirente; 
• 1 fotocopia di un documento di identità/riconoscimento e del codice 

fiscale del venditore; 
• nota di presentazione al PRA (nota gialla mod NP - 3B) (solo nel caso 

in cui l'atto di vendita sia redatto fuori dal CdP o sia un atto pubblico o 
una sentenza) Il CdP deve essere comunque presentato in allegato;

• Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione mod. 
DTT 2119 da compilare con i dati dell'acquirente da ritirare presso i 
nostri sportelli o da prelevare Qui

ATTENZIONE:

La richiesta del passaggio di proprietà di un veicolo può essere presentata 
dall'acquirente, o da una persona incaricata dall'acquirente. 
Se la richiesta viene presentata da un incaricato, alla documentazione deve 
essere allegata la  delega rilasciata dall'acquirente in carta semplice, un 
valido documento personale del delegante (fotocopia) e del delegato 
(originale e fotocopia)

Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre 
presentare  anche l'originale e la fotocopia del permesso di soggiorno o 
della carta di soggiorno in corso di validità.
Si fa presente che:
•  tutta la modulistica, compreso l'eventuale atto di compravendita, deve 

essere compilata in  ogni sua parte prima di accedere agli uffici
• le firme necessarie devono essere apposte in presenza del funzionario che 

riceve la formalità
• gli importi dovuti sono da versare in contanti o bancomat (solo alcuni sportelli) al momento 

della presentazione della pratica, per conoscere i costi consulta  la 

 Per altre informazioni consultare il sito 
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