
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA‘ – Veicoli usati
 Per i quali si possiede il CERTIFICATO di PROPRIETA‘   cartaceo (CDP) e

digitale (CDPD)

ASPETTI GENERALI
Quando  si  acquista  un  veicolo  usato  si  deve  autenticare  la  firma  del  venditore
sull’atto di vendita ed entro 60 gg.dall’autentica bisogna registrare il passaggio di
proprietà  al  Pubblici  Registro  Automobilistico  (PRA)  che  rilascerà  il  Certificato  di
Proprieta‘ (che dal 5/10/2015 è in modalità digitale – CDPD) con i dati aggiornati.
Nella  ormai  maggioranza  dei  casi  ,  verrà  rilasciato  contestualmente  anche
l’aggiornamento della Carta di Circolazione ( c.d. „tagliando MCTC“).
Se l’autentica di firma sull’atto di vendita viene richiesto presso gli Uffici del PRA e
della MCTC  il  regolamento prevede la contestualità delle operazioni (nella stessa
giornata) di formazione dell’atto con autentica di firma e registrazione del passaggio
di  proprietà  (con  versamento  degli  importi  dovuti)  al  fine  di  garantire
l’aggiornamento degli archivi. 

La mancata registrazione del passaggio di proprietà e quindi dell’aggiornamento dati
sul CDPD e sulla Carta di Circolazione determina l’applicazione, in caso di controlli su
strada delle  Forze  dell’Ordine,  di  sanzioni  monetarie  oltre  al  ritiro  della  Carta  di
Circolazione ai sensi dell’art.94 del Codice della Strada. 

CHI PUO‘ PRESENTARE LA RICHIESTA E DOVE:
La  richiesta  del  passaggio  di  proprietà    di  un  veicolo  può  essere  presentata
dall’acquirente  ,  o  da  persona  da  lui  delegata  (in  questo  caso  occorre  la
sottoscrizione del modulo di delega correlata dal documento di identità del delegato).

Il  passaggio  di  proprietà  può   essere  presentato   in  tutti  gli  Sportelli  Telematici
dell’Automobilista  (STA), il cui regolamento prevede il “rilascio a vista“ dei
documenti aggiornati (CDPD e CC) con i dati dell’acquirente e sono :
STA degli Uffici ACI-PRA,  STA degli Uffici della Motorizzazione Civile ( anche DTT-
Dipartimento  Trasporti  Terrestri);  tutti  gli  STA  delle  Agenzie  di  pratiche
automobilistiche  e  Delegazioni  ACI  qualificati  tali   e  che  sono  tenuti  ad  esporre
apposito cartello identificativo  di Sportello Telematico dell’Automobilista. 
Ci si può rivolgere ad un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di
residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo.
Per  conoscere  le  sedi  STA  della  Provincia  di  Teramo  vai   sul  sito
www.up.aci.it/teramo

Inoltre la richiesta si  può presentare anche presso  altre Agenzie /Delegazioni  di
pratiche automobilistiche  non STA regolarmente autorizzate all’espletamento della
professione  (in possesso della relativa autorizzazione provinciale); in questo caso
non è possibile, operativamente ,  il rilascio a vista“ dei documenti. 

    Documentazione da presentare per la registrazione al PRA

In caso di possesso del Certificato di Proprietà (CDP)

 Certificato di Proprietà ; in caso di furto o smarrimento occorre fare la relativa
denuncia presso le Forze dell’Ordine e richiedere al PRA il „duplicato“ .

 Atto di vendita , con apposta marca da bollo di Euro 16 ,00, redatto sul retro
del CDP del  veicolo;  nella maggioranza dei  casi   si  tratta di  „dichiarazione

http://www.up.aci.it/teramo


unilaterale di vendita“ con firma autenticata del solo venditore. 
N.B.  Sono titoli  per  la  trascrizione anche:  la  copia  conforme all’originale  in  bollo
dell’atto pubblico e la copia conforme all’originale della Sentenza   che trasferiscono
la proprietà a favore dell’acquirente.In questi casi .  

 N°2 fotocopie della Carta di Circolazione; N.B. la CC in originale deve essere
comunque esibita.

 N°2 fotocopie del documento di identità dell’acquirente; N.B. il documento di
riconoscimento in originale deve essere comunque esibito.

 Se l‘acquirente o venditore  è una persona giuridica occorre esibire la visura
camerale della Ditta con data non anteriore a 6 mesi .

 Se l’acquirente o il venditore è un cittadino extracomunitario residente in Italia
occorre copia del permesso di soggiorno in corso di validità, oppure copia del
permesso di  soggiorno scaduto con allegata  la  copia  della  ricevuta  postale
attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo , oppure fotocopia del documento di
identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
primo rilascio ; oppure copia di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo.

 Codice fiscale acquirente; 
      
In caso di possesso del Certificato di Proprietà Digitale (CDPD a partire dal
5/10/2015)  

 Atto di vendita , con apposta marca da bollo di Euro 16 ,00. L’atto in questo
caso va redatto sul supporto cartaceo che deriva dalla c.d.  materializzazione
del CDPD (che quindi viene trasformato tecnicamente in formato cartaceo) del
veicolo. 

     N.B. la materializzazione sopradescritta può essere richiesta presso
     TUTTI gli Sportelli Telematici dell’Automobilista (v.descrizione al punto
     precedente) 
 N°2 fotocopie della Carta di Circolazione; N.B. la CC in originale deve essere

comunque esibita all’Ufficio.
 N°2 fotocopie del documento di identità dell’acquirente; N.B. il documento di

riconoscimento in originale deve essere comunque esibito all‘Ufficio.
 Se  l‘acquirente  o  venditore   è  una  persona  giuridica  v.quanto  sopra  già

descritto.
 Se l’acquirente o il venditore è un cittadino extracomunitario residente in Italia

v. quanto sopra già descritto.
 Codice fiscale acquirente; 

Per informazioni sul CDPD:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta
digitale

______________________________________________________
ATTENZIONE: utilizzo marche marche da bollo.

Sia in caso di possesso del CDP che del CDPD,  se l’atto di vendita viene effettuato
presso gli Uffici  ACI –PRA non è necessario acquistare a parte la marca da bollo
cartacea in quanto la pratica si svolge in modalità digitale e l’imposta di bollo viene
versata  direttamente  ai  nostri  sportelli   unitamente  al  totale  dei  versamenti.  Si
precisa  che  ,  tenuto  conto  della  fase  ulteriore  di  digitalizzazione  dei   processi
PRA,con decorrenza 21/05/2019 ,  l‘Ufficio PRA di Teramo non potrà più accettare le
marche da bollo cartacee.

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta%20digitale
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta%20digitale


MODULISTICA
 Certificato di Proprietà;   se ci sono più acquirenti   va presentato anche il

modello NP4C ( nota aggiuntiva) ; se l’atto di vendita non è stato redatto sul
CDP ( es.: firma bilaterale acquirente/venditore, Atto Pubblico, Sentenza) è
necessario presentare il modello NP3C ;

 Modello TT2119 per l’aggiornamento della Carta di Circolazione; deve essere
sempre sottoscritto dall‘acquirente. 

 Modulo TT2120 autocertificazione da allegare al modello TT2119; deve essere
sempre sottoscritto dall‘acquirente.

PER I MODULI Motorizzazione:   https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app 

 

IMPORTI  DA VERSARE
Imposta provinciale di Trascrizione (IPT);  la base di calcolo è data : per gli 
autoveicoli trasporto persone dai KW ; per gli autoveicoli trasporto cose (autocarri) 
dalla portata. 
PER LE TARIFFE  IPT con agevolazioni ede esenzioni: http://www.aci.it/i-
servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/costi-per-la-registrazione-al-pra

Emolumenti  ACI : Euro 27,00;
Imposta di Bollo:
Euro 32,00 se si utilizza il CDP  o CDPD come nota di presentazione
Euro 48,00  se si utilizza il mod.NP3 come nota di presentazione
Diritti MCTC          Euro 10,20
Imposta di bollo    Euro  16.00 ( per aggiornamento Carta di Circolazione)

PER VISIONARE GLI IMPORTI  TOTALI PER KW CLICCA SU  TARIFFARIO

ATTENZIONE:  ci  sono alcune casistiche per le quali  non è possibile richiedere ed
avere il rilascio contestuale da parte degli STA dei  dati  sul Certificato di Proprietà e
sulla  Carta  di  Circolazione  ma  si  dovrà  richiedere  l’aggiornamento  dei  documenti
separatamente presso gli  Uffici  del  PRA e della  Motorizzazione.   APPROFONDISCI:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprieta/in-
tutti-gli-altri-casi

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/costi-per-la-registrazione-al-pra
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/costi-per-la-registrazione-al-pra
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprieta/in-tutti-gli-altri-casi.html
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprieta/in-tutti-gli-altri-casi.html
https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app

