
ISCRIVERE IPOTECA VOLONTARIA O CONVENZIONALE

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

1. Certificato di Proprietà oppure Foglio Complementare.

In mancanza occorre reperirlo presso l’intestatario mediante l’atto di interpello ai sensi dell’art.
25 del R.G. n. 1814 del 29.7.1927, cioè una richiesta di consegna del documento di proprietà e
l’eventuale annotazione del rifiuto da parte del detentore.

Con  questa  procedura  si  documentano  la  certezza  dell’istanza  -  avvenuta  attraverso
l’intervento di un pubblico ufficiale (notaio o ufficiale giudiziario) - e l’eventuale opposizione del
debitore  a  rendere  possibile  l’iscrizione  di  ipoteca.  L’interpello  è  ugualmente  valido  anche
quando dia luogo ad una constatazione di irreperibilità del debitore.

Se è stato già rilasciato il Certificato di Proprietà Digitale non occorre l’atto di interpello, in
questo  caso  l’atto  costitutivo  dell’ipoteca  costituisce  per  il  creditore  titolo  per  accedere  al
documento.

2. Fotocopia della carta di circolazione o libretto di circolazione (se disponibile)

3.  Documento di  identità  in  corso di  validità  del  richiedente e una fotocopia completa del
documento

4. Codici fiscali di debitore e creditore

5. Atto di assenso all’iscrizione di ipoteca in bollo da € 16 con firma del debitore/intestatario al 
PRA autenticata. La marca da bollo da € 16 va portata dove si autentica la firma.

DOVE AUTENTICARE LA FIRMA

Sono autorizzati ad autenticare le firme i notai, gli  Uffici Comunali, gli uffici provinciali  che
gestiscono il Pra, la Motorizzazione Civile e i titolari degli sportelli telematici.

Se  l’autentica  è  fatta  al  PRA è  obbligatorio  presentare  contestualmente  la  pratica.  Il
debitore/intestatario al PRA deve presentarsi munito di marca da bollo da € 16 e 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 e fatta al PRA, il creditore deve presentare la pratica dell’iscrizione
di ipoteca entro 60 giorni dalla data dell’autentica.

MODULISTICA

Il  richiedente  deve  compilare  e  firmare  il  modello  NP3C.  Se  l'’interessato  non  presenta
personalmente la richiesta occorre anche la delega PRA. Il delegato deve avere un documento
di identità in corso di validità e una fotocopia completa del documento.

QUANTO COSTA

Se l’intestatario risiede a Firenze o in provincia di Firenze:

Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) € 50,00

Emolumenti e diritti PRA € 27,00

Imposta di bollo € 48

Questi importi si versano in contanti o con bancomat. Sono esclusi bancoposta e carte di 
credito.

ATTENZIONE

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.
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