
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' PER SUCCESSIONE EREDITARIA VEICOLO CON
FOGLIO COMPLEMENTARE

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.

Consigliamo di verificare l’assenza di fermo amministrativo o un altro gravame o vincolo con una  visura
PRA.
Se si eredita un veicolo gli eredi devono fare l’atto di accettazione dell’eredità e trasferire a proprio nome la
proprietà del veicolo. Questa operazione non è necessaria se gli eredi decidono di demolire il veicolo (vedi
scheda demolizione sul sito) o di esportarlo (vedi scheda esportazioni sul sito). Il Foglio Complementare è
stato  sostituito  dal  Certificato  di  Proprietà  (legge  187/90).  Tutti  gli  autoveicoli  che  hanno  le  targhe
alfanumeriche es. XX000XX hanno il Certificato di Proprietà e non il Foglio Complementare. In presenza del
Foglio Complementare il PRA aggiorna il proprio archivio e rilascia il Certificato di Proprietà Digitale.  Per
aggiornare la carta di circolazione occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile entro 60 giorni dalla data
dell'autentica di firma degli eredi sull'atto di accettazione di eredità. 

Se  gli  eredi  restano  comproprietari  del  veicolo,  presentano  un  unico  trasferimento  di  proprietà  per
successione ereditaria a nome di tutti gli eredi e il PRA rilascia il Certificato di Proprietà Digitale. 

Se gli eredi decidono di vendere il veicolo a un coerede o a una terza persona , è necessario fare due
trasferimenti di proprietà, il primo a nome di tutti gli eredi, il secondo a nome del coerede o dell’acquirente.
In entrambi i  casi  è possibile fare un unico atto di accettazione di eredità e contestuale vendita, ma si
devono pagare gli importi previsti per legge per ciascun trasferimento di proprietà.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
1. Foglio Complementare 
2. Una fotocopia completa della carta di circolazione se disponibile
3. Documento di identità in corso di validità di ciascun erede (e dell’eventuale acquirente) 
- Cittadini extracomunitari: documento di identità italiano valido o patente di guida italiana valida e  
permesso di soggiorno valido. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre la fotocopia del permesso di 
soggiorno e la fotocopia della richiesta del rinnovo 
- Cittadino comunitario: carta di identità italiana in corso di validità 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. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea i cittadini Svizzeri e i cittadini di 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein.
4.Codice fiscale dell’intestatario deceduto, degli eredi e dell’eventuale acquirente 
5. Dichiarazione sostitutiva della qualità di erede e del certificato di morte 
6. Atto di accettazione di eredità in bollo da € 16 con firma autenticata di tutti gli eredi. 

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA DEGLI EREDI 

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.

- Se l’autentica è fatta al PRA è obbligatorio presentare contestualmente il passaggio di proprietà. Devono
essere presenti tutti gli eredi con il proprio documento di identità in corso di validità,  la marca da bollo si
pagano allo sportello del PRA insieme al costo del passaggio di proprietà.

- Se l’autentica di firma non è fatta al PRA, il trasferimento di proprietà deve essere presentata al PRA entro
60  giorni  dalla  data  dell’autentica. Le  autentiche  di  firma  sul  medesimo  atto  possono  essere  fatte  in
momenti  diversi  e  davanti  a  pubblici  ufficiali  diversi.  L’atto  deve  essere  presentato  al  PRA  per  il
trasferimento di proprietà solo quando sono state autenticate tutte le firme. E’ dall’ultima autentica di firma
che decorrono i 60 giorni per la trascrizione. 



MODULISTICA

1. Modello NP3C e modello NP4C in caso di due o più eredi. Se la pratica è presentata allo sportello del PRA
non occorre precompilare la modulistica.

2. Se gli eredi hanno già fatto autenticare la propria firma sull’atto, non è necessario che siano tutti presenti
al PRA per richiedere il trasferimento di proprietà; ciascun erede che non sarà presente deve compilare e
firmare la  delega PRA. Il  delegato deve presentarsi  con il  proprio un documento di identità in corso di
validità e una fotocopia completa del documento di identità valido del delegante.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CASI PARTICOLARI 

- Se fra gli eredi ci sono minorenni o incapaci legalmente di agire (interdetti, inabilitati) : copia conforme in
bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio o dalla Cancelleria
del Tribunale presso cui è depositato l’atto, la copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare ad
accettare  l’eredità  (ed  eventualmente  a  vendere  il  veicolo),  dichiarazione  sostitutiva  notorietà  per
responsabilità genitoriale o copia conforme della nomina a tutore., documento di identità valido genitore o
tutore. Con l’autorizzazione del giudice è possibile intestare il veicolo solo al genitore o al tutore ma devono
essere presentati due trasferimenti di proprietà. Il primo per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi
(compreso il minore) il secondo a favore del genitore o tutore.

-  In tutti i casi diversi dal precedente in cui gli eredi hanno accettato con beneficio di inventario:  copia
conforme in bollo dell’atto di accettazione di eredità con beneficio di inventario rilasciata dal notaio o dalla
Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto. Sono obbligati ad accettare l'eredità con beneficio di
inventario le persone giuridiche (escluse le società), le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti.

-  In presenza di amministratore di sostegno:  decreto di nomina ad amministratore di sostegno e copia
conforme all'originale dell'autorizzazione ad accettare l’eredità e/o a vendere il  veicolo  se  richiesta nel
decreto di nomina.

-  In presenza di testamento:  copia conforme in bollo del testamento o l’estratto autentico in bollo del
testamento rilasciati dal notaio presso cui è depositato l’atto. L’erede testamentario deve comunque fare
l’atto di accettazione di eredità in bollo. La dichiarazione espressa di accettazione di eredità in bollo può
essere contenuta anche nel verbale di pubblicazione del testamento olografo. 

- Testamento con un legato: copia conforme in bollo del testamento o estratto del testamento rilasciati dal
notaio presso cui è depositato l’atto. In questo caso non occorre fare l’atto di accettazione di eredità. 

- Rinuncia all’eredità di uno o più eredi: copia conforme atto di rinuncia all’eredità in bollo rilasciata dalla
Cancelleria del Tribunale presso cui è depositato l’atto oppure dichiarazione sostitutiva. Non è possibile
rinunciare all’eredità di un singolo bene e accettare il resto dell’eredità. Si trascrive la sola accettazione di
eredità degli altri chiamati all'eredità che non hanno rinunciato.

- Veicolo storico: è possibile conservare ad uso esclusivamente storico il Foglio Complementare compilando
un'apposita dichiarazione scaricabile dal sito. 

QUANTO COSTA:  Gli  importi  variano in base al tipo di veicolo e alla provincia di residenza dell’erede e
dell'acquirente. Per residenti in provincia di Firenze, consulta la tabella sul sito.  Gli importi 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. Per i pagamenti pari o superiori a € 3000 è necessario il pagamento con carta di
debito. Se gli eredi si rivolgono alle Agenzie di pratiche auto o Delegazioni ACI vanno previsti costi ulteriori
(variabili in regime di libero mercato) per il servizio di intermediazione fornito.


