
Unità Territoriale ACI di Padova
PASSAGGIO DI PROPRIETA' CON CERTIFICATO DI PROPRIETA'

DOCUMENTI NECESSARI
 il Certificato di Proprietà del veicolo in originale con atto autenticato sul retro;
 1  fotocopia  di  un  documento  di  identità/riconoscimento  dell'acquirente (in  caso  di

cittadini  extra-comunitari  oltre  alle  fotocopie  del  documento  di  identità/riconoscimento  serve 1
fotocopia del Permesso di Soggiorno in corso di validità se scaduto con le ricevute di richiesta
rinnovo e gli originali dei documenti);

 1 fotocopia della Carta di Circolazione (libretto);
 il  modello di richiesta di aggiornamento della carta di  circolazione -  Mod TT2119 -

(distribuito gratuitamente ai nostri sportelli o scaricabile dal nostro sito www.up.aci.it/padova);
 le Dichiarazioni Sostitutive (una per il Pra e una per la Motorizzazione) da parte del

Legale Rappresentante qualora l'acquirente sia una persona giuridica (distribuite gratuitamente dai
nostri sportelli o scaricabili dal nostro sito www.up.aci.it/padova).

L'autentica del venditore può essere effettuata presso:
  Pubblico Registro Automobilistico, DTT (Motorizzazione), Comune, Studi di Consulenza

Automobilistica con esposto il logo Sportello Telematico dell'Automobilista, Notaio.
Il  venditore si  deve  presentare  con  il  Certificato  di  Proprietà  in  originale,  i  dati  completi
dell'acquirente e un documento valido di riconoscimento, per l'autentica è sufficiente la presenza
del solo venditore.
Se l'autentica avviene presso il nostro ufficio, al fine di tutelare sia la parte venditrice che quella
acquirente,  la  formalità  di  trascrizione  (cioè  la  richiesta  di  aggiornamento  del  Certificato  di
Proprietà e della Carta di Circolazione) va presentata contestualmente.

La pratica può essere svolta tutta al Pra dall'acquirente, diversamente il delegato deve presentarsi
con i modelli di delega compilati e firmati che può trovare sul nostro sito (www.up.aci.it/padova). I
moduli  sono:  Delega  Pra e  Delega  MCTC.  Anche  il  modello  TT2119  deve  essere
obbligatoriamente firmato dall'acquirente se si presenta il delegato.

QUANTO COSTA
Se l'acquirente è residente nella provincia di Padova e se l'atto è registrato entro 60 giorni dalla
sottoscrizione (altrimenti sono dovuti Interessi e Sanzioni):

 Ipt
  per autovetture:

 196 Є, fino a 53 kw;
 per kw maggiori di 53 l'Ipt è:  kw*4,56 (arrotondato all'Euro);
    se veicolo storico importo fisso di 52 Є;

 per autocarri e veicoli trasporto cose in base alla portata;
 per motocicli se di  interesse storico importo fisso di 26 Є  altrimenti esente.

 Emolumenti 27,00 Є
 Imposta bollo 32,00 Є 
 Diritti Motorizzazione 29,76

Modalità di pagamento:
 Contanti o Bancomat (con esclusione di Bancoposta)

http://www.up.aci.it/padova
file://aci.local/padova/Documenti/488231/My%20Documents/Modulistica%20Sito/Modulistica%20Pra%20di%20Padova/Aggiornamento%20Ipt%20Padova/www.up.aci.it/padova
http://www.up.aci.it/padova

