
CANCELLARE IL PATTO DI RISERVATO DOMINIO (PDR) CON ATTO RISOLUTIVO

Il venditore con riserva di proprietà conserva la qualità di proprietario fino al pagamento dell’ultima rata di
prezzo da parte dell’acquirente; l’acquirente diventa proprietario solo a seguito del pagamento dell’ultima
rata di prezzo.

In caso di  mancato pagamento delle  rate da parte dell’acquirente,  il  venditore può chiedere  al  PRA la
trascrizione  dell’atto  risolutivo  della  vendita. Con  la  trascrizione  dell’atto  risolutivo  il  veicolo  viene
intestato al venditore con riserva di proprietà. Se non viene richiesta dal venditore la trascrizione dell’atto
risolutivo entro il termine di scadenza della clausola, dopo questa scadenza il veicolo è da considerarsi di
proprietà dell’acquirente, che dovrà richiedere la cancellazione del PRD con atto liberatorio. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di Proprietà oppure Foglio Complementare oppure Certificato di Proprietà Digitale (il Certificato
di Proprietà Digitale è stato emesso per le formalità presentate al PRA dal 5 ottobre 2015)

2. Fotocopia completa fronte-retro della Carta di Circolazione, se disponibile

3. Documento di identità in corso di validità del venditore con PRD e una fotocopia completa fronte-retro del
documento di identità del venditore 

- Se cittadino comunitario: carta di identità italiana in corso di validità e una fotocopia completa della carta di
identità oppure documento di identità rilasciato dal Paese U.E. di provenienza e attestazione rilasciata dal
Comune di  residenza  di  iscrizione  anagrafica o  di  soggiorno permanente  e  una fotocopia  completa del
documento di identità e dell'attestazione del Comune di residenza oppure dichiarazione sostitutiva attestante
la residenza in Italia con  documento di identità U.E. e fotocopia del documento di identità UE.

-  Se  cittadino  extracomunitario:  carta  di  identità  italiana  o patente  di  guida italiana  con una fotocopia
completa della carta di identità o della patente e permesso di soggiorno in corso di validità con una fotocopia
completa del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre portare una fotocopia
del permesso di soggiorno scaduto e una fotocopia della richiesta del rinnovo

- Se società: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante attestante la propria qualità di legale
rappresentante della società,  documento di  identità in  corso di  validità del  legale rappresentante e una
fotocopia completa del documento di identità

4. Codice fiscale di venditore e acquirente

5.  Atto di  risoluzione del  patto di  riservato dominio in  bollo  da € 16 con firma del  venditore con PRD
autenticata. La marca da bollo da € 16 va portata dove si autentica la firma sull’atto di risoluzione.

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, i Comuni, il PRA, la Motorizzazione Civile e i titolari degli
sportelli telematici 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 anche la formalità di
cancellazione del patto di riservato dominio. Occorre presentarsi personalmente con la marca da bollo da €
16 e un documento di identità in corso di validità. In caso di società deve firmare il legale rappresentante
che deve portare anche una visura camerale in corso di validità oppure una dichiarazione sostitutiva per
verificare chi ha i poteri di firma per la società.

- Se l’autentica di firma è già stata fatta presso gli altri soggetti autorizzati , il venditore con PRD
deve presentare la pratica di  cancellazione del patto di  riservato dominio entro 60 giorni dalla data
dell’autentica di firma sull’atto risolutivo.

- Sono titolo per la trascrizione anche la copia conforme all’originale in bollo dell’atto pubblico e la copia
conforme all’originale della sentenza che prevedono la cancellazione della riserva di proprietà.



MODULISTICA NECESSARIA

1. Modello NP3C compilato e firmato dal venditore con PRD

2. Se ci sono più venditori con PRD, il primo compila Il modello NP3-C, mentre gli altri compilano e firmano il
modello NP4C.

3. Se il  venditore con PRD non può presentare personalmente tutta la documentazione necessaria deve
delegare un proprio incaricato di fiducia a presentare la documentazione necessaria. Il delegato deve portare
la seguente modulistica:

- la Delega PRA compilata e firmata dal venditore con PRD

- Modello NP3C

- Modello NP4C in caso di più venditori con PRD.

Il delegato deve portare inoltre il proprio documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa
del documento di identità di delegato e delegante.

QUANTO COSTA

Se il  venditore con PRD risiede a Firenze o in provincia di Firenze, consulta la tabella presente sul sito.
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. L’importo che può essere
pagato in  contanti  deve essere inferiore  a €  3000,00.  Per  i  pagamenti  pari  o superiori  a  € 3000,00  è
necessario il pagamento con carta di debito o assegno circolare non trasferibile intestato a ACI.

In caso di risoluzione della vendita con patto di riservato dominio a favore di un rivenditore di veicoli usati la
formalità è esente IPT ai sensi dell’art. 36 L. n. 85/1995. Si applica l’emolumento ridotto di € 13,50. 

Le pratiche automobilistiche possono essere svolte curando personalmente tutti gli adempimenti necessari o
rivolgendosi alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI. In questo caso vanno previsti costi ulteriori
(variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.

ATTENZIONE

Con questa pratica è emesso il Certificato di Proprietà Digitale a favore del venditore con PRD che deve
rivolgersi  alla  Motorizzazione  Civile  entro  60  giorni  dalla  data  di  autentica  dell'atto  risolutivo  per
l’aggiornamento della carta di circolazione. Per informazioni su documentazione necessaria e costi contatta la
Motorizzazione Civile.


