
NUOVA ISCRIZIONE DI VEICOLO STORICO RADIATO D'UFFICIO (ART. 18 L 289/2002)

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.

Per richiedere questa iscrizione è necessario essere in possesso delle targhe originarie del veicolo radiato
d’ufficio.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Carta di circolazione o libretto di circolazione

In caso di smarrimento furto/distruzione/deterioramento della carta di  circolazione, è necessario prima
richiederne il duplicato alla Motorizzazione Civile e poi fare l’iscrizione al PRA.

2. Certificato di proprietà o Foglio complementare.

Se non si  è in possesso del Certificato di  proprietà o del  Foglio complementare occorre la denuncia di
smarrimento o furto o distruzione del documento in originale o in copia conforme all’originale o dichiarata
conforme all'originale o dichiarazione sostituiva di aver reso denuncia

3. Certificato di rilevanza storica e collezionistica del veicolo rilasciato da uno dei seguenti registri:  ASI,
STORICO  LANCIA,  ITALIANO  FIAT,  ITALIANO  ALFA  ROMEO,  STORICO  FMI  e  una  fotocopia  completa  del
certificato

4. Attestazione del pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) per i tre anni precedenti a quello
della nuova iscrizione, in misura piena maggiorata del 50%, sul conto corrente 7500 -REGIONE TOSCANA –
Tasse automobilistiche Regionali – SERVIZIO TESORERIA. E’ possibile pagare l’importo del bollo previsto per i
veicoli  storici,  maggiorato del 50% con l’autorizzazione da parte della Regione competente da esibire in
originale

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

-  Se società:  dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  legale  rappresentante  da  cui  risulta  la  qualità  di  legale
rappresentante, codice fiscale e documento di identità in corso di validità del legale rappresentante

- Se cittadino extracomunitario: carta di identità italiana o patente di guida italiana valide e permesso di
soggiorno valido. Se il permesso di soggiorno è scaduto, portare la fotocopia del permesso di soggiorno
scaduto e la fotocopia della richiesta del rinnovo.

6. Dichiarazione di proprietà in bollo da € 16 con firma autenticata dell'ultimo intestatario del veicolo, se la
reiscrizione è richiesta a nome dell’ultimo intestatario al PRA oppure dichiarazione di vendita in bollo da €
16 con firma del venditore autenticata, se la reiscrizione non è richiesta dall'ultimo intestatario al PRA.

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

AUTENTICA DI FIRMA FATTA AL PRA: è obbligatorio presentare contestualmente la pratica. L'intestatario o il
venditore deve presentarsi personalmente con il proprio documento di identità in corso di validità e una
marca da bollo da € 16.  Se il veicolo è intestato ad una società deve presentarsi personalmente il legale
rappresentante con il proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale, una marca
da bollo da € 16 e una visura camerale valida oppure una dichiarazione sostitutiva per verificare i poteri di
firma.

Se l'autentica di firma non è fatta al PRA:  la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla data
dell'autentica.

CASI  PARTICOLARI:  per  conservare  ad  uso  esclusivamente  storico  il  Foglio  Complementare occorre
compilare una dichiarazione.

MODULISTICA:  Modello  NP-2D compilato  e  firmato  dal  richiedente.  Se  l’acquirente/proprietario  non
presenta personalmente la richiesta di iscrizione e l'atto è già stato autenticato, deve compilare e firmare



anche la delega PRA. Il delegato deve presentarsi personalmente col proprio documento di identità in corso
di validità, col proprio codice fiscale e una fotocopia completa del documento di identità del delegante.

QUANTO COSTA

1. Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): autovetture € 52,00 - motocicli € 26,00

2. Emolumenti e diritti PRA: € 27,00

3. Imposta 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.

Dopo l'iscrizione al PRA l'interessato deve andare anche alla Motorizzazione Civile per i controlli tecnici e
per ottenere l’aggiornamento della carta di circolazione. 

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


