TRASFERIRE LA PROPRIETA' DI UN VEICOLO CON FOGLIO COMPLEMENTARE
Prima di acquistare un veicolo si consiglia di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame
o vincolo con una visura PRA.
Il Foglio Complementare è stato sostituito dal Certificato di Proprietà (legge 187/90). A partire
dalla data di attivazione del servizio automatizzato, al momento della prima iscrizione di un veicolo nuovo
viene rilasciato il Certificato di Proprietà, ora in formato digitale. Per i veicoli già iscritti al PRA, il Foglio
Complementare è stato sostituito con il Certificato di Proprietà al momento della richiesta di una pratica
successiva all'entrata in vigore della legge. Tutti i veicoli che hanno le targhe alfanumeriche es. XX 000 XX
hanno il Certificato di Proprietà e non il Foglio Complementare.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
1. Foglio Complementare
2. Fotocopia completa della Carta di Circolazione
3. Documento di identità in corso di validità dell’acquirente e una fotocopia completa del documento di
identità
- Se acquista un cittadino comunitario: carta di identità italiana in corso di validità e una fotocopia completa
della carta di identità oppure dichiarazione sostitutiva attestante la residenza in Italia e documento di identità
U.E. e fotocopia del documento di identità UE.

- Se acquista un cittadino extracomunitario : occorre anche il permesso di soggiorno in corso di validità con
una fotocopia del permesso di soggiorno. Se il permesso di soggiorno è scaduto portare la fotocopia del
permesso di soggiorno scaduto e della richiesta di rinnovo
- Se acquista una società: visura camerale in corso di validità o dichiarazione sostitutiva resa dal legale
rappresentante da cui risulta la qualità di legale rappresentante, documento di identità in corso di validità del
legale rappresentante e una fotocopia completa del documento di identità. Se il legale rappresentante della
società è un cittadino extracomunitario occorre anche il permesso di soggiorno
4. Codice fiscale di venditore e acquirente
5. Atto di vendita in bollo da € 16 con firma del venditore autenticata. La marca da bollo va portata dove si
autentica la firma.
DOVE AUTENTICARE LA FIRMA
Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, il Comune, 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 il passaggio di proprietà. Il
venditore deve presentarsi personalmente con la marca da bollo da € 16 e un documento di identità in corso
di validità. Se il veicolo è intestato ad una società deve firmare il legale rappresentante con 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.
- Se l’autentica di firma non è fatta al PRA: entro 60 giorni dalla data dell’autentica di firma del venditore,
l’acquirente deve presentare il passaggio di proprietà al PRA.
CASI PARTICOLARI

- Autovetture o motocicli storici: per conservare ad uso esclusivamente storico il Foglio Complementare
occorre compilare una dichiarazione.
- Se acquista un cittadino italiano iscritto A.I.R.E. occorre portare anche una dichiarazione consolare
attestante la residenza all’estero oppure una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il cittadino
residente all’estero deve indicare la residenza all’estero, il Comune di iscrizione A.I.R.E., il domicilio in Italia
presso una persona fisica o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 con passaporto o
carta di identità italiana e una fotocopia completa del documento.
- 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.
MODULISTICA
L’acquirente deve compilare e firmare il modello NP3C. Se l’acquirente non si presenta personalmente

occorre anche una delega. Il delegato deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità e
una fotocopia completa del documento di identità del delegato e del delegante.
QUANTO COSTA
Gli importi variano in base al tipo di veicolo e alla provincia di residenza dell’acquirente. Per acquirente
residente 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 o assegno circolare non trasferibile
intestato a ACI.
- 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
- Per aggiornare la Carta di Circolazione l’acquirente deve andare in Motorizzazione Civile entro
60 giorni dalla data dell'autentica di firma del venditore.
- La mancata richiesta di aggiornamento del CDPD 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.

