
HO  EREDITATO UN VEICOLO. CHE COSA DEVO FARE?

Bisogna distinguere due casi: 
– che l'erede/i voglia intestarsi il veicolo
– che l'erede/i  voglia venderlo a un terzo o, nel caso in cui ci siano più eredi, vogliano 

intestarlo a uno solo degli stessi  

Nel primo caso bisogna fare un atto di accettazione di eredità con una scrittura privata autenticata 
da uno dei soggetti autorizzati dalla legge. 
La pratica da fare al P.R.A. consiste nel trasferire la proprietà dal defunto all'erede o agli eredi.

Nel secondo caso bisogna fare un atto di accettazione di eredità con contestuale vendita, sempre 
nella forma della scrittura privata autenticata secondo la legge. 
Le pratiche da fare al P.R.A., con i relativi costi, sono due: con la prima il veicolo viene intestato 
agli eredi, con la seconda al terzo acquirente o a uno degli eredi.

DOVE FARE L'ATTO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA'?

Puoi fare l'atto di accettazione di eredità presso gli uffici del P.R.A. dislocati su tutto il territorio 
nazionale, contestualmente alla registrazione della pratica nella stessa giornata. 

L'atto di accettazione di eredità può essere fatto anche:

– presso il Notaio (che rilascia due copie in originale)
– presso  gli Uffici Comunali
– presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA)
– presso gli Uffici della Motorizzazione Civile

N.B.: in questi casi, l'atto di accettazione di eredità deve essere portato al P.R.A. per la registrazione 
entro il termine di 60 giorni dalla data di autenticazione della firma.

CHE COSA PORTARE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PER REGISTRARE 
LA PRATICA?

 
       -Il certificato di proprietà (CDP) del veicolo

– il certificato di morte dell'intestatario 
– la carta di circolazione in originale più due fotocopie 
– il documento d'identità in corso di validità dell'erede o degli eredi e dell'eventuale terzo 

acquirente più due fotocopie 
– copia del tesserino del codice fiscale dell'erede/i e dell'eventuale terzo acquirente
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede
– una marca da bollo da euro 14,62 se l'atto viene fatto presso il P.R.A.

Il pagamento della pratica viene effettuato presso gli sportelli del P.R.A. per contanti o bancomat 
(non del circuito Poste).




