
TRASFERIRE LA PROPRIETA' CON ATTO SOCIETARIO  PER FUSIONE O INCORPORAZIONE DI SOCIETA'

Dal 21 maggio 2019 per presentare la pratica al PRA è obbligatorio prenotare un appuntamento   sul sito:
www.up.aci.it/firenze oppure rivolgendosi personalmente al PRA.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

1. Certificato di proprietà oppure Certificato di proprietà digitale emesso dal 5 ottobre 2015.

2. Carta di circolazione e una fotocopia completa fronte e retro della carta di circolazione 

3. Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della società costituita e fotocopia
completa fronte-retro del documento di identità. Se il legale rappresentante è un cittadino extracomunitario
occorre anche il permesso di soggiorno in corso di validità. Se scaduto, portare la fotocopia del permesso di
soggiorno scaduto e della ricevuta della richiesta di rinnovo

4. Codice fiscale della società intestataria al PRA, della nuova società che si è costituita e del suo legale
rappresentante

5. Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante in cui sia indicata anche la data di iscrizione nel
Registro delle Imprese (iscrizione in Camera di Commercio) oppure visura camerale in corso di validità

6. Copia conforme in bollo dell’atto societario che ha previsto la fusione, nella forma dell'atto pubblico
rilasciata dal notaio presso cui l’atto è depositato. 

MODULISTICA

1. Modello NP3C per il PRA e modello TT2119 per la motorizzazione civile compilato e firmato dal legale
rappresentante della società

2. Se il legale rappresentante non presenta personalmente la pratica al PRA  deve compilare e firmare il
Modello TT2119, la delega PRA, e la delega Motorizzazione Civile. Il delegato deve presentarsi col proprio
documento di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento di identità di delegato e
delegante. 

QUANTO COSTA

Il  termine per la presentazione del trasferimento di proprietà è 6 mesi dalla data di pubblicazione della
variazione nel registro delle imprese + 60 giorni. Gli importi da versare variano in base al tipo di veicolo e
alla provincia in cui ha la sede legale la società che si è costituita. Per sede legale 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. Per i pagamenti pari o superiori
a € 3000 è necessario il pagamento con carta di debito.

In alcuni casi l’aggiornamento della carta di circolazione va richiesta alla Motorizzazione Civile:

veicoli con titoli autorizzativi (taxi, conto proprio, conto terzi ecc.) veicoli storici o che richiedono collaudi,
veicoli con utilizzatore temporaneo presente sulla carta di circolazione, veicoli con denuncia di smarrimento
della carta di circolazione, veicoli storici con libretto di circolazione, veicoli con foglio complementare, più
trasferimenti  di  proprietà  contestuali  sulla  stessa  targa,  altre  casistiche particolari  da  approfondire  allo
sportello del PRA.

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


