
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' A SEGUITO SEPARAZIONE/DIVORZIO CONIUGI

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.

Il trasferimento di proprietà deve essere presentata entro 60 giorni dall’omologazione del Tribunale.

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-retro della carta di circolazione
3. Documento di identità in corso di validità del coniuge che si intesta il veicolo e una fotocopia completa 
fronte e retro del documento di identità
- Se cittadino extracomunitario: carta di identità italiana o patente di guida italiana in corso di validità con 
una fotocopia completa del documento e permesso di soggiorno con una fotocopia completa del 
documento oppure il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con una fotocopia 
completa del documento. Se il permesso di soggiorno è scaduto occorre portare una fotocopia del 
permesso di soggiorno scaduto e una fotocopia della richiesta del rinnovo.
- Se cittadino comunitario: carta di identità italiana e una fotocopia completa del documento oppure 
documento di identità rilasciato dal Paese UE e attestazione di residenza rilasciata dal Comune di residenza 
con fotocopia del documento e dell'attestazione

- Se cittadino italiano iscritto A.I.R.E.: 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 (art. 134 codice 
della strada) con documento di identità in corso di validità
4. Codice fiscale dei coniugi 
5. Copia autenticata del verbale di separazione omologato rilasciata dalla cancelleria del Tribunale da cui 
deve risultare il trasferimento della proprietà del veicolo.

CASI PARTICOLARI

Costituisce titolo per la trascrizione la copia conforme all'originale del verbale di negoziazione assistita con
l'autorizzazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

MODULISTICA
Modello NP3C e modello TT2119 compilato e firmato dal coniuge che si intesta il veicolo. Se il coniuge non
presenta  personalmente  la  richiesta  di  trasferimento di  proprietà  deve  compilare  e  firmare  il  modello
TT2119, la delega PRA, e la delega Motorizzazione Civile.  Il  delegato si  deve presentare con il  proprio
documento di identità in corso di validità, il proprio codice fiscale e una fotocopia completa del documento
di identità di delegato e delegante.

QUANTO COSTA
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e Imposta di Bollo: esente ai sensi dell’art. 19 L. 74/1987

- Emolumenti e Diritti PRA € 27,00 e  Diritti Motorizzazione € 10,20.

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.

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.
In alcuni casi (veicoli storici con libretto di circolazione o foglio complementare, iscrizione A.I.R.E. ecc) per
aggiornare la carta di circolazione è necessario presentare le pratiche anche alla Motorizzazione Civile. Per
informazioni su documenti e costi contattare la Motorizzazione Civile di Firenze.


