
TRASCRIZIONE DEL PASSAGGIO DI PROPRIETA'

PER  L'AUTENTICA  E  CONTESTUALE  TRASCRIZIONE
DELL'ATTO DI VENDITA (se non la si è già fatta in comune o dal
notaio):

• certificato  di  proprietà  del  veicolo  (o  foglio  complementare)  (NON  sono
necessarie fotocopie NON NECESSARIO IN CASO DI CDP DIGITALE

• originale del documento di  identità/riconoscimento (in corso di validità) del
venditore più 1 copia del medesimo fronte e retro

• originale del tesserino codice fiscale (o tessera sanitaria) del venditore più 1
copia del medesimo

• una marca da bollo da € 16,00

• se l'intestatario/venditore è una persona giuridica, dovrà essere autenticata la
firma di chi ne ha la legale rappresentanza.  Sarà necessario produrre una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ove si dichiari il potere di firma.

•      originale della carta di circolazione più due copie della medesima fronte e
retro

• originale  del  documento  di  identità/riconoscimento  (in  corso  di  validità)
dell'acquirente più 2 copie del medesimo fronte e retro

• originale del tesserino codice fiscale dell'acquirente più 2 copie del medesimo
• se l'acquirente è una persona giuridica, la modulistica dovrà recare la firma di

chi ha la legale rappresentanza. Sarà necessario produrre una dichiarazione
sostitutiva di certificazione ove si dichiari il potere di firma.

•      Se  l'acquirente è  extracomunitario:  originale  del  permesso di  soggiorno(in
corso di validità) più 2 copie del medesimo.

N.B.:  se l'autentica  di  firma viene effettuata  presso gli  uffici  del  P.R.A.,  si
dovrà  NECESSARIAMENTE provvedere  alla  trascrizione  dell'atto  NELLA
MEDESIMA GIORNATA

PER LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO:
• atto di vendita in originale (redatto sul certificato di proprietà o, se in possesso

di  foglio  complementare,  redatto  su  carta  libera)  NON sono  necessarie
fotocopie.

• originale della carta di circolazione più 2 copie della medesima fronte e retro
• originale  del  documento  di  validità/riconoscimento  (in  corso  di  validità)

dell'acquirente più 2 copie del medesimo fronte e retro
• originale del tesserino codice fiscale dell'acquirente più 2 copie del medesimo
•  se l'acquirente è una persona giuridica, la modulistica dovrà recare la firma

di  chi  ha  la  legale  rappresentanza.  Sarà  necessario  produrre  una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ove si dichiara il potere di firma.

•      Se  l'acquirente è  extracomunitario:  originale  del  permesso di  soggiorno(in
corso di validità) più 2 copie del medesimo.

La pratica di trascrizione può essere  presentata anche da persona diversa
dall'acquirente  (mediante  delega)  ma in  questo  caso  è  necessario  che la
modulistica rechi comunque le firme dell'acquirente.
Gli importi dovuti possono essere corrisposti: 

• in contanti
• TRAMITE BANCOMAT (ECCETTO QUELLO DELLE POSTE: POSTAMAT)



• E'  NECESSARIO  IL  PAGAMENTO  TRAMITE  ASSEGNO  CIRCOLARE  NON
TRASFERIBILE  PER  GLI  IMPORTI  PARI  O  SUPERIORI  A  1000  EURO
INTESTATO A: ACI UNITA' TERRITORIALE DI PESCARA

• NON E' ACCETTATO IL PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO
• ORARIO  DI  APERTURA  SPORTELLI:  LUNEDI'  MERCOLEDI'  E  VENERDI'

DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 12,00.
• MARTEDI'  E GIOVEDI' DALLE ORE 08,00 ALEE ORE 13,00
• NUMERO DI  TELEFONO P.R.A. DI PESCARA centralino – 085/4412611


