
ISCRIVERE PER LA PRIMA VOLTA UNA MOTO c.d. “LEGGERA”

Dal 21 maggio 2019 per presentare le pratiche al PRA è necessario prenotare un appuntamento sul sito
www.up.aci.it/firenze oppure rivolgendosi personalmente al PRA.

Il decreto istitutivo del PRA escludeva le moto con cilindrata da 50 a 125 cmc dall’iscrizione al PRA. Nel 1959
il  Codice della Strada, ora abrogato, ha eliminato il termine “motoleggere” e i  motocicli che hanno una
cilindrata superiore a 50 cmc, sono iscritti  al PRA. E’ possibile regolarizzare ancora oggi la posizione dei
motoveicoli da 50 a 125 cmc già immatricolati fino al 1958, non ancora iscritti al PRA, effettuando la pratica
di  “prima  iscrizione  tardiva”.  Non  è  indispensabile  la  coincidenza  col  primo  intestatario  della  carta  di
circolazione perché non rilevano le vicende giuridiche anteriori all’iscrizione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Carta di Circolazione già aggiornata con i dati di chi chiede l’iscrizione

2. Documento di identità in corso di validità di chi si intesta il veicolo

- Se il veicolo è iscritto a un cittadino extracomunitario: carta di identità o patente di guida italiana in corso
di validità e permesso di soggiorno; se il permesso di soggiorno è scaduto portare la fotocopia del permesso
di soggiorno scaduto e della richiesta del rinnovo.

- Se il veicolo è iscritto a una società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante da cui risulta la
qualità di legale rappresentante e documento di identità in corso di validità del legale rappresente

3. Codice fiscale di chi si intesta il veicolo (e del venditore in caso di vendita).

ATTO DA PRESENTARE AL PRA

Atto di  vendita  in  bollo  da € 16,  se disponibile,  con firma del  venditore autenticata o dichiarazione di
proprietà in bollo da € 16 resa da chi chiede l’iscrizione con firma autenticata. 

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA:  sono autorizzati  ad autenticare  la  firma i notai,  il  Comune,  il  PRA,  la
Motorizzazione Civile e i titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista presso le agenzie di pratiche auto,
comprese le delegazioni ACI.

Se  l’autentica  di  firma  è  fatta  al  PRA: è  obbligatorio  presentare  contestualmente  la  pratica.  Occorre
presentarsi personalmente con documento di identità in corso di validità e la marca da bollo da € 16. Se il
veicolo è intestato ad una società deve firmare il legale rappresentante con documento di identità in corso
di validità e una visura camerale in corso di validità oppure una dichiarazione sostitutiva per verificare i
poteri di firma. 

MODULISTICA

- Modello NP-2D compilato e firmato dall’acquirente/proprietario.

- Se l’acquirente/proprietario non presenta personalmente la pratica di iscrizione deve compilare la delega
PRA. Il delegato si deve presentare col proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice
fiscale e una fotocopia completa del documento di identità del delegato e del delegante.

QUANTO COSTA

- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): € 26,00

- Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

- Imposta di Bollo: € 32,00.

Gli  importi  previsti  per  legge  si  versano  alla  cassa  in  contanti  o  con  carte  di  debito  del  circuito
PagoBancomat, VISA (inclusi V-PAY e VISA Electron) e Mastercard (incluso Maestro) o con le carte di debito
prepagate a condizione che si  tratti di carte dei circuiti  suindicati (non sono pertanto accettate le carte
PostePay che non usano i suddetti circuiti). Non sono accettate le carte di credito.

ATTENZIONE:  Le  pratiche  automobilistiche  possono  essere  svolte  curando  personalmente  tutti  gli
adempimenti necessari o rivolgendosi alle agenzie di pratiche auto comprese le delegazioni ACI con servizio
di intermediazione offerto in regime di libero mercato.    


