
Pra di Cremona - Sportello Telematico dell'Automobilista
www.up.aci.it/cremona

Documentazione necessaria per un passaggio di proprieta'

 Se il venditore e' in possesso del Certificato di Proprieta':
 Certificato di proprieta' in originale compilato (ma non firmato), pronto per l'autenticazione della firma presso i 

nostri sportelli ovvero gia autenticato presso un Comune o altri Sportelli Telematici dell'Automobilista 
 modello TT 2119 compilato con i dati dell'acquirente – scaricabile da internet al seguente indirizzo 

http://www.up.aci.it/cremona/IMG/pdf/modTT2119.pdf -

  Se il venditore e' in possesso del Foglio Complementare:
 Foglio Complementare;
 atto di vendita gia redatto (ma non firmato), pronto per l'autenticazione della firma presso i nostri sportelli ovvero gia

autenticato presso un Comune o altri Sportelli Telematici dell'Automobilista;
 modello NP3 compilato in duplice copia - scaricabile da internet all'indirizzo 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/n2_-_mod_NP3B.pdf

 

in entrambe i casi occorre comunque portare:

  2    fotocopie leggibili della carta di circolazione 
  2    fotocopie leggibili del documento d'identita' dell'acquirente
  1    fotocopia leggibile del documento d'identita' del venditore 
  1   marca da bollo da 16,00 €
   se l'acquirente e' extracomunitario, 2 fotocopie del permesso/carta di soggiorno
   se l'acquirente é una persona giuridica, visura camerale
   se il passaggio é per causa di morte, in caso di atto di vendita già redatto, dichiarazione       

sostitutiva degli eredi legittimi

NOTA BENE:
 la presentazione della pratica deve essere effettuata dall'acquirente  o da un suo delegato (munito di delega);  in tal caso sono 

necessarie anche 2 fotocopie del documento d'identità del delegato.
 tutti i documenti devono essere esibiti nell'originale (puo' essere richiesto anche il codice fiscale);
 i documenti devono essere in corso di validità e sulla modulistica, dove richiesto, va indicata la residenza risultante 

all'anagrafe comunale (l'ufficio si riserva di fare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate).
 il modello NP3 é disponibile presso il nostro ufficio; il TT2119 si puo' ritirare alla Motorizzazione o scaricare da internet (vedi 

sopra)
 il pagamento delle pratiche puo' essere effettuato in contanti, con carta pagobancomat oppure con assegno circolare intestato al 

“Pubblico Registro Automobilistico di Cremona”.

I principali costi del passaggio di proprieta' (acquirente residente nella provincia di Cremona)

Imposta provinciale
di trascrizione Emolumenti Imposta di bollo

Costo aggiornamento
carta di circolazione Totale

Autovettura fino a 53 kw € 196,00 € 27,00 € 32,00 € 29,76 € 284,76

Per autovetture oltre i 53 kw l'imposta provinciale di trascrizione si ottiene moltiplicando € 4,5655 per il numero di kilowatt .

Motociclo € 0,00 (zero) € 27,00 € 32,00 € 29,76 € 88,76

Accedendo alla pagina Scaffale del sito  www.up.aci.it/cremona  è possibile ottenere ulteriori informazioni
attraverso le Guide Utili dell'ACI e trovare la modulistica di cui si necessita.

Servizio di Sportello a Domicilio per i soggetti in difficoltà di mobilità. Chiedi maggiori informazioni

Automobile Club d'Italia
Unità Territoriale di Cremona 

Via XX Settembre, 19 
0372 1809211

orario di apertura sportelli

Lun. Mar. Gio. Ven.  8.00 – 12.00

Merc. 8.00 – 14.00

www.up.aci.it/cremona

Indirizzi  di posta elettronica

e-mail:
ufficio.provinciale.aci.cremona@aci.it

e-mail certificata (solo per Utenti in
possesso di indirizzo e-mail certificato):
ufficioprovincialecremona@pec.aci.it

http://www.up.aci.it/cremona
http://www.up.aci.it/cremona
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/n2_-_mod_NP3B.pdf
http://www.up.aci.it/cremona/IMG/pdf/modTT2119.pdf

