
ACQUISTARE o VENDERE UN VEICOLO USATO FRA PRIVATI 
(PERSONE FISICHE O SOCIETA’)

Prima di acquistare un veicolo è consigliabile verificare l’assenza di fermo amministrativo o un 
altro vincolo con una visura.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di Proprietà

2. Carta di Circolazione e fotocopia completa del documento

3. Documento di identità in corso di validità dell’acquirente e due fotocopie complete del 
documento. Se sul documento di identità non risulta l’ultima residenza anagrafica l’acquirente 
deve compilare anche una dichiarazione sostitutiva dati anagrafici 

4. Codice fiscale di venditore e acquirente

5. Se acquista una società il legale rappresentante deve compilare una dichiarazione sostitutiva

6. Se acquista un cittadino extracomunitario: portare anche il permesso di soggiorno e due 
fotocopie completa del documento. Se il permesso è scaduto portare anche la fotocopia della 
ricevuta di rinnovo

7. Se acquista un cittadino italiano iscritto AIRE: portare anche una dichiarazione consolare di 
iscrizione AIRE oppure compilare una dichiarazione sostitutiva in cui il cittadino residente 
all’estero deve indicare la residenza all’estero,  il  Comune di iscrizione A.I.R.E. e il domicilio in 
Italia presso una persona fisica o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 
264.

7. Atto di vendita in bollo da € 16 nell’apposito riquadro sul retro del Certificato di Proprietà 
con firma del venditore autenticata oppure atto di vendita su modulo a parte in bollo da € 16 
con firma autenticata del venditore e dell’acquirente. La marca da bollo va portata dove si 
autentica la firma.

CHI PUO’ AUTENTICARE LA FIRMA: Notai, Uffici Comunali, PRA, Motorizzazione Civile e 
titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista.

Se l’autentica di firma non è fatta al PRA, l’acquirente deve presentare la pratica per il 
passaggio di proprietà entro 60 giorni dalla data dell’autentica.

AUTENTICA DI FIRMA AL PRA: E’ obbligatorio presentare contestualmente la pratica del 
trasferimento di proprietà. 
Occorre presentarsi personalmente con un documento di identità in corso di validità e la marca
da bollo da € 16.

In caso di società deve presentarsi personalmente il legale rappresentante munito di poteri di 
firma per l’atto. Occorre portare la marca da bollo da € 16, un 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: L’acquirente deve compilare e firmare il modello TT2119 e il retro del 
Certificato di Proprietà. Se il retro del Certificato di Proprietà non è stato utilizzato per fare 
l’atto di vendita, occorre compilare il modello NP3-C. 

Se ci sono due o più acquirenti il primo deve compilare e sottoscrivere il modello NP3-C e il 
modello TT2119 e gli altri devono compilare e sottoscrivere il modello per i nominativi 
aggiuntivi per la Motorizzazione Civile e il modello NP-4C

Se l’acquirente non si presenta personalmente occorre anche la delega per il PRA, e la delega 
per la Motorizzazione Civile. Il delegato deve presentarsi con un documento di identità non 
scaduto e due fotocopie complete del documento.



COSTI: Gli importi previsti per legge si versano in contanti o con bancomat (esclusi banco 
posta e carte di credito). I pagamenti in contanti possono essere accettati fino a 999,99 euro. 
In caso di somme superiori, occorre il pagamento con bancomat o assegno circolare non 
trasferibile intestato a ACI.

- IPT: importi variabili in base al tipo di veicolo e alla provincia di residenza dell'acquirente

- Emolumenti e diritti PRA: € 27

- Imposta di bollo: € 32 con atto su Certificato di Proprietà (CdP) oppure € 48 se l'atto non è 
redatto sul retro del CdP e la richiesta è su modello NP-3C.

CASISTICHE 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.

- 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 viene fatta da un notaio all’estero occorre depositare l’atto 
presso un notaio italiano o negli archivi notarili degli atti rogati all’estero, prima di utilizzarlo in 
Italia.

ATTENZIONE: In alcuni casi (es. taxi, conto terzi, foglio complementare, A.I.R.E., società 
semplici ecc) è necessario presentare le pratiche anche alla Motorizzazione Civile.


