

I NOSTRI SERVIZI

Servizio Sportello PRA
Assistenza Tasse
Automobilistiche
Ufficio Relazioni Pubblico

Presso l'ACI
Unità Territoriale di Chieti
troverai sempre

ACCOGLIENZA
COMPETENZA
INNOVAZIONE

SERVIZIO

PRENOTAZIONE e APPUNTAMENTO
PER

ACCETTAZIONE di EREDITÀ



Sportello a Domicilio
Pubblico Registro Automobilistico
CHIETI
Viale Abruzzo n. 338 – Chieti Scalo (primo piano)

COS'È
Gentile Cliente, è possibile richiedere un
appuntamento per effettuare presso i nostri
sportelli, senza nessuna attesa, le pratiche di
accettazione di eredità.
Il servizio è rivolto esclusivamente agli utenti
privati che devono trascrivere un'accettazione di
eredità di un mezzo (autoveicolo o motoveicolo)
intestato al PRA a persona defunta.
Per questo tipo di operazione occorre la presenza
di tutti gli eredi (o procura notarile) che dovranno
firmare l'atto di accettazione e, qualora il mezzo
venga intestato a persona non erede, è necessaria anche la presenza dell'acquirente (o delega).
,

Tutti gli eredi possono accettare e rimanere
intestatari del mezzo (1 formalità) oppure
intestarlo ad uno solo di loro o ad una persona
non erede (2 formalità da completare in
Motorizzazione).
AGEVOLAZIONI
Alcune Province prevedono agevolazioni per le
successioni ereditarie. La Provincia di Chieti
prevede lo sconto del 90% dell'IPT
sull'accettazione di eredità e lo sconto del 10%
dell'IPT sull'intestazione a favore di un erede (solo
se si effettuano 2 formalità).

COSA SERVE
➢ Certificato di Proprietà del veicolo in originale o
Certificato di Proprietà Digitale ;
➢ n. 1 marca da bollo da € 16,00 ;
➢ n. 1 fotocopia del documento di identità in corso di
validità dell'acquirente fronte-retro (l'originale va
esibito) ;
➢ n. 1 fotocopia del codice fiscale dell'acquirente
fronte-retro ;
➢ n. 2 fotocopie del documento di identità in corso di
validità degli eredi fronte-retro (l'originale va
esibito) ;
➢ n. 2 fotocopie del codice fiscale degli eredi ;
➢ n. 1 fotocopia della carta di circolazione (libretto)
del veicolo fronte-retro (l'originale va esibito) ;
➢ SOLO IN CASO DI DIVERSA RESIDENZA DA
QUELLA INDICATA NEL DOCUMENTO DI
IDENTITÀ n. 1 Dichiarazione Sostitutiva che sarà
fornita dall'ufficio ;
CASI PARTICOLARI
Documentazione accessoria per la successione
testamentaria, con beneficio d'inventario
(minori/interdetti/inabilitati/persone giuridiche),
con rinuncia, ecc.: da segnalare al momento del
contatto.
Nel caso in cui l'acquirente nomini un DELEGATO, occorre
presentare anche una Delega alla presentazione della
formalità, reperibile sul nostro sito (www.up.aci.it/chieti)
scaricabile dalla sezione DOCUMENTI.

COSA FARE
È possibile prenotare un appuntamento
utilizzando una delle seguenti modalità.
Contatti Telefonici
dal lunedì al venerdì
dalle ore 13 alle ore 14

0871 - 329403

sito web e posta elettronica
www.up.aci.it/chieti
urpchieti@aci.it
unita.territoriale.aci.chieti@aci.it

OPPPURE
è possibile presentarsi
personalmente in orario
di apertura al pubblico
allo sportello URP di
questo ufficio
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8 alle ore 12

