
DESTINATARI DEL SERVIZIO DI AUTENTICHE A DOMICILIO

I  servizi  a  domicilio  sono  destinati  alle  seguenti  categorie  di  soggetti,  i  quali  
dovranno presentare  idonea documentazione attestante  il  possesso dei  requisiti 
previsti per usufruire del servizio:

1)  Disabili  o  persone  affette  da  patologie  che  impediscono  o  rendano 
difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio.

La documentazione da esibire potrà essere costituita alternativamente, a seconda 
della  patologia  esistente,  dalla  fotocopia  del  certificato  di  riconoscimento 
dell’invalidità,  dal  documento  dal  quale  si  evince  che  il  soggetto  percepisce 
l’indennità  di  accompagnamento,  dal  certificato del  medico curante attestante lo 
stato di inabilità che impedisce l’allontanamento dal domicilio. 

Non  è  necessario  che  nel  documento  medico  siano  indicate  le  patologie 
interessate, essendo sufficiente e anzi preferibile, per motivi di tutela della privacy 
del  firmatario  dell’atto,  l’indicazione dell’impedimento  allo  spostamento in  termini 
generici.

2) Persone ricoverate presso case di cura, ospedali o case di riposo.

In caso di persone ricoverate presso istituti di cura, ospedali o presso case di riposo 
non è necessario acquisire una certificazione attestante l’inabilità.

Ove previsto  dalla struttura di  ricovero,  sarà necessario  procurarsi  la  preventiva 
autorizzazione all’accesso alla struttura da parte dell’autenticatore. 

3) Detenuti presso istituti di pena, ospiti di comunità terapeutiche o di istituti 
di riabilitazione o soggetti posti agli arresti domiciliari.

Occorre  acquisire  l’autorizzazione  dell’autenticatore  all’accesso   alla  struttura, 
rilasciata, a seconda dei casi, dal responsabile dell’istituto o della comunità presso 
la quale l’interessato si trova detenuto o ospite, o dal magistrato competente nelle 
ipotesi di detenuti presso istituti di pena o posti agli arresti domiciliari.

Casistiche particolari

a) Autentica di detenuto privo dei documenti di identità
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Qualora il detenuto presso un istituto di pena non sia in possesso del documento di 
identità, l’autenticatore potrà effettuare l’identificazione del sottoscrittore sulla base 
di  idonea  documentazione  attestante  l’identità  del  soggetto  fornita 
dall’amministrazione carceraria o mediante la presenza di due testimoni (direttore o 
funzionari dell’amministrazione carceraria) che attestano l’identità del sottoscrittore 
e che dovranno essere identificati secondo le consuete modalità.

Nel  corpo  dell’autentica  dovrà  essere  indicata  la  modalità  (testimoni  o  altra 
documentazione  attestante  l’identità)  attraverso  la  quale  è  stato  identificato  il 
sottoscrittore.

b) Accertamento della capacità di intendere e di volere del sottoscrittore

E’ importante precisare che in sede di autentica non è compito dell’autenticatore 
verificare se il soggetto sia capace di intendere e di volere né, se tale stato non  
viene evidenziato dalla parte, verificare se il sottoscrittore è interdetto, inabilitato o 
sottoposto a amministrazione di sostegno.

Si consiglia, però, di astenersi da effettuare l’autentica di firma quando colui che 
dovrebbe sottoscrivere l’atto sia in stato visibilmente alterato e evidentemente non 
in grado di comprendere le dichiarazioni e gli atti che pone in essere.

FORMULA PER L’AUTENTICA

Nel corpo dell’autentica deve essere inserita l’indicazione del luogo dove è stata 
effettuata  l’autentica  stessa  (sottoscrizione  del  firmatario  e  dell’autenticatore) 
secondo la formula sotto indicata (residenza/domicilio/dimora del sottoscrittore).

Al fascicolo della formalità va allegata la documentazione sopra richiamata i 
cui estremi vanno riportati nel corpo dell’autentica.

Repertorio n. …………………………….Ufficio Provinciale ACI di……………………….

Io  sottoscritto/a_________________________(cognome)_________________(nome)  funzionario  del 
Pubblico Registro Automobilistico di …………. dell’ACI (titolare di sportello telematico dell’automobilista), 
attesto che la/e parte/i sopra indicata/e, la cui identità ho accertato tramite esibizione del/dei documenti di 
identità/riconoscimento   n………………rilasciato  da…………..il……………..  ha/hanno  sottoscritto  in  mia 
presenza e presso (indicare la residenza/dimora/domicilio del sottoscrittore) la dichiarazione di vendita che 
precede, giusto impedimento in base (indicare estremi certificato/provvedimento.)

Luogo e data ……………………….
Timbro e firma leggibile……………
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