
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' FRA PRIVATI (PERSONE FISICHE E SOCIETA') 
Dal  21  maggio 2019 è  obbligatorio  prenotare  un appuntamento per  presentare  la  pratica al  PRA sul  sito
www.up.aci.it/firenze oppure presentandosi personalmente all'ufficio del PRA con numero di targa del
veicolo, codice fiscale e documento di identità dell'acquirente.

Prima di acquistare un veicolo consigliamo di fare una visura PRA per verificare se il veicolo è libero da
vincoli o gravami (fermo amministrativo, pignoramento, fallimento ecc.)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di Proprietà o Certificato di Proprietà digitale emesso dal 5 ottobre 2015

2. Carta di circolazione  + 1 fotocopia completa fronte-retro della carta di circolazione

3.  Documento  di  identità  in  corso  di  validità  dell’acquirente  +  1  fotocopia  completa  fronte-retro  del
documento di identità dell'acquirente

- Se acquista un cittadino extracomunitario: carta di identità italiana o patente di guida italiana valide +  1
fotocopia completa della carta di identità o della patente e  permesso di soggiorno  valido + 1 fotocopia
completa del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto portare una fotocopia del
permesso di soggiorno scaduto e una fotocopia della richiesta del rinnovo

- Se acquista un cittadino comunitario: carta di identità italiana in corso di validità + 1 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  +  1  fotocopia
completa  del  documento  di  identità  e  dell'attestazione  del  Comune  di  residenza .  Sono  equiparati  ai
cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini di Norvegia, Islanda,     Liechtenstein.

- Se cittadino italiano iscritto A.I.R.E.: fotocopia della carta di circolazione se già aggiornata con residenza e
indirizzo esteri, Comune di iscrizione AIRE e domicilio italiano presso persona fisica oppure dichiarazione
sostitutiva contenente i medesimi dati e documento di identità in corso di validità

-  Se acquista una società:  dichiarazione sostitutiva compilata e firmata dal  legale rappresentante (fac
simile su sito), codice fiscale e documento di identità in corso di validità del legale rappresentante + 1
fotocopia completa del documento di identità

4. Codice fiscale di venditore e acquirente

5. Dichiarazione unilaterale di vendita in bollo da € 16 con firma autenticata del venditore intestatario al
PRA redatta sul retro del Certificato di proprietà o su modulo a parte

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 trasferiscono la proprietà a favore dell’acquirente.

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA  DELL'INTESTATARIO SULLA DICHIARAZIONE DI VENDITA

Chi autentica la firma deve accertare l'identità della persona e dichiarare che la firma è stata fatta in sua
presenza. 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  NON è fatta al PRA, l’acquirente deve presentare il passaggio di proprietà entro
60 giorni dalla data dell’autentica di firma sull’atto di vendita.

- Autentica  di  firma  fatta  all’estero:  sono  autorizzati  ad  autenticare  le  firme  anche  gli  uffici
dell’Ambasciata/Consolato  d’Italia  che  svolgono  funzioni  notarili  e  sono  considerati  territorio  italiano
all’estero.  Se l’autentica è fatta da un notaio all’estero l’atto deve essere depositato presso un notaio
italiano o negli archivi notarili degli atti rogati all’estero, prima di utilizzarlo in Italia.

AUTENTICA DI FIRMA DELL'INTESTATARIO FATTA AL PRA

È possibile autenticare la firma al PRA se si presenta contestualmente anche il trasferimento di proprietà.
Il venditore deve presentarsi personalmente con  il  proprio  documento  di identità  in  corso  di validità.



L'importo  della  marca  da  bollo  si  paga  allo  sportello  del  PRA insieme  al  costo  del  trasferimento  di
proprietà. 

Se il veicolo è intestato a una società deve presentarsi il rappresentante legale, con il proprio documento di
identità valido e con una visura camerale valida oppure una dichiarazione sostitutiva, per verificare chi ha i
poteri di firma per la straordinaria amministrazione: se è prevista la firma congiunta devono essere presenti
tutti  i  rappresentanti  legali  con firma congiunta.  Se la  vendita del  veicolo rientra nell'oggetto sociale e
nell'attività esercitata (es. vendita di veicoli, imprese di noleggio, imprese di trasporto, società di leasing)
l'atto  di  vendita  rientra  nell'ordinaria  amministrazione,  salva  diversa  previsione  contenuta  nella  visura
camerale.

MODULISTICA

1.Retro del Certificato di proprietà oppure modello NP3C se la dichiarazione di vendita non è autenticata
sul retro del Certificato di proprietà e Modello TT2119 compilato e firmato dall’acquirente.
Se ci sono più acquirenti, il primo acquirente compila e firma il modello TT2119 mentre gli altri compilano
e firmano il modello per i soggetti aggiuntivi Motorizzazione

2. Se l’acquirente non può presentare personalmente il passaggio di proprietà  deve compilare e firmare il
modello TT2119 e gli eventuali modelli per soggetti aggiuntivi, la Delega PRA e la delega Motorizzazione
Civile. Il delegato deve presentarsi personalmente col proprio codice fiscale e documento di identità in
corso  di  validità  e  una  fotocopia  completa  fronte  e  retro  del  documento  di  identità  di  delegato  e
delegante.

QUANTO COSTA

Se l’acquirente è residente a Firenze o in provincia di  Firenze, consulta la  tabella  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.

CASI PARTICOLARI

- Se acquista un disabile: sono previste agevolazioni in favore dei cittadini disabili e dei familiari che hanno
il disabile fiscalmente a carico. Per saperne di più consulta la sezione mobilità e disabili sul sito.

-  Veicoli uso professionale: la provincia di Firenze ha previsto agevolazioni IPT per alcuni veicoli per uso
professionale. Approfondisci nella sezione “Documenti” presente sul sito.

ATTENZIONE

Ci sono alcuni casi è cui necessario rivolgersi entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita, sia al PRA per
il  rilascio del certificato di proprietà digitale che alla Motorizzazione Civile per l’aggiornamento della
Carta  di  Circolazione.  È  per  esempio  sempre  necessario  richiedere  l’aggiornamento  della  Carta  di
Circolazione alla Motorizzazione Civile in caso di più trasferimenti di proprietà presentati contestualmente
sulla stessa targa, in caso di veicoli che necessitano di particolari titoli autorizzativi oppure di collaudo o
certificato di approvazione (es. taxi, autocarro per trasporto merci per conto proprio o conto terzi, veicoli
per  uso  noleggio  con  conducente,  ecc.),  in  caso  di  veicoli  con  foglio  complementare  o  libretto  di
circolazione, di veicoli acquistati da iscritto A.I.R.E. o minorenne o incapace di agire, in caso di comodato
d'uso già annotato sulla carta di circolazione, in caso di smarrimento della Carta di Circolazione ecc.

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.

La mancata richiesta di aggiornamento del Certificato di Proprietà Digitale e della carta di circolazione
determina l’applicazione, in caso di controllo su strada, di sanzioni monetarie oltre al ritiro della carta di
circolazione ai sensi dell’art. 94 del Codice della Strada.


