
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ A FAVORE DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

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.

Prima di acquistare un veicolo consigliamo di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame
o vincolo con una visura PRA.

In caso di associazioni ed enti non riconosciuti (es: sindacati, partiti politici, circoli culturali e sportivi,bande
musicali, comitati etc) e quindi non dotati di personalità giuridica, i veicoli sono intestati ai sensi dell’art. 36
del Codice Civile all’associazione nella persona del presidente o direttore pro tempore. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di Proprietà o Certificato di proprietà digitale emesso dal 5 ottobre 2015
2. Carta di circolazione e una fotocopia completa della carta di circolazione

3. Documento di identità in corso di validità del rappresentante pro tempore dell’associazione e una 
fotocopia completa del documento di identità

4,  Codice fiscale del venditore, dell’associazione e del legale rappresentante dell'associazione

5. Fotocopia dell’atto costitutivo o altro atto associativo da cui risulta chi sia il rappresentante pro tempore 
dell’associazione
6. Fotocopia dello statuto dell’associazione che la Motorizzazione Civile richiede vidimato dal notaio o da 
altro Pubblico Ufficiale
7. Richiesta di intestazione del veicolo alla Motorizzazione Civile da parte del Presidente pro tempore su 
carta intestata dell’associazione

8. Dichiarazione di vendita in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata

Sono titolo per la trascrizione anche la copia conforme in bollo dell’atto pubblico (es. donazione) rilasciata 
dal notaio o della sentenza che trasferiscono la proprietà a favore dell’associazione.

CHI PUO’ AUTENTICARE LA FIRMA:  sono autorizzati  ad autenticare la  firma i  notai,  il  Comune,  il  PRA,
Motorizzazione Civile e i titolari di Sportello Telematico dell’Automobilista.

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

SE L’AUTENTICA DI FIRMA È FATTA AL PRA: è obbligatorio presentare contestualmente il trasferimento di
proprietà.  Non è necessario acquistare la marca da bollo, l'importo si paga direttamente allo sportello
PRA insieme al costo del passaggio di proprietà. Il venditore  intestatario deve presentarsi personalmente
con il proprio documento di identità in corso di validità. 

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  codice fiscale e di una visura camerale in corso di
validità oppure dichiarazione sostitutiva per verificare i poteri di firma per la straordinaria amministrazione.
Se  è  stata  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 (vendita di veicoli,
imprese di noleggio, imprese di trasporto, società di leasing) si tratta invece di ordinaria amministrazione,
salva diversa previsione contenuta nella visura camerale.  

MODULISTICA: Retro del Certificato di Proprietà oppure modello NP3C se la dichiarazione  di vendita non è
redatto sul retro del Certificato di Proprietà e Modello TT2119 per la Motorizzazione Civile compilato e 
firmato dal legale rappresentante dell'associazione

Se il rappresentante dell’associazione non presenta personalmente la pratica al PRA, deve compilare e 
firmare il modello TT2119, la delega per il PRA, e la delega Motorizzazione Civile. Il delegato deve 
presentarsi col proprio documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e una fotocopia 
completa del documento di identità di delegato e delegante.

COSTI: Se l'associazione ha sede a Firenze o in provincia di Firenze consulta la tabella sul sito.  
Gli  importi previsti  per legge pagano 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). L’importo 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.
 
In alcuni casi è 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. 

Sarà  per  esempio  sempre  necessario  richiedere  l’aggiornamento  della  Carta  di  Circolazione  alla
Motorizzazione  Civile  in  caso  di  doppio  trasferimento  di  proprietà  contestuale,  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, 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 comprese le delegazioni ACI con servizio di intermediazione
offerto in regime di libero mercato.    


