
Sportello Telematico dell'Automobilista
Documenti necessari per il passaggio di proprietà in presenza di 

Certificato di Proprietà (C.D.P.)
****Autentica di firma su atto di vendita
E' necessaria la presenza contemporanea sia del venditore (erede) che  
dell'acquirente.  Contestualmente  all'autentica di  firma va  presentata   
la formalità per l'aggiornamento dei documenti del veicolo.Sono necessari:

• marca da bollo € 16,00
• originale e fotocopia documento di identità e del codice fiscale del 

venditore
• documentazione  su  poteri  di  firma  in  caso  di  persone  giuridiche 

(visura  camerale,  dichiarazione  sostitutiva,  statuto  societario, 
procura)

• certificato di proprietà (c.d.p.) del veicolo
****Aggiornamento documenti del veicolo

• Certificato di proprietà (c.d.p.) del veicolo
• atto di vendita
• originale e 2 fotocopie della carta di circolazione (libretto)
• originale  e  2  fotocopie  di  un  documento  di  identità  e  del  codice 

fiscale  dell'acquirente  (in  caso  di  persone  giuridiche:  visura 
camerale, dichiarazione sostitutiva, statuto societario, procura)

• nota di presentazione al PRA (nota gialla mod. NP-3B) solo nel caso in 
cui l'atto di vendita sia redatto fuori del c.d.p. o sia un atto pubblico 
o sentenza. Il c.d.p. deve essere, comunque, presentato in allegato

• Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione 
mod.  TT 2119 da compilare con i  dati  dell'acquirente,  da ritirare 
anche presso i nostri sportelli

Se la pratica non è presentata direttamente dall'interessato,  ma da un 
privato delegato,  questi  dovrà esibire una delega (vedi  copia  delega sul 
sito),  un  documento  personale  del  delegante  (in  copia)  e  del  delegato 
(originale e copia).
Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, serve 
presentare anche l'originale e la fotocopia del  permesso di  soggiorno o 
della carta di soggiorno in corso di validità.

Inoltre:
gli importi dovuti sono da versare in contanti o bancomat, al momento della 
presentazione della pratica.
Orari di sportello: dal  lunedì al  venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:15, il 
giovedì fino alle 13:00.


