Intestazione agli eredi
Gli eredi devono esibire
 certificato di proprietà (CdP) cartaceo o digitale (CDPD) o foglio complementare.
 In caso di successione testamentaria, copia conforme all'originale del testamento in bollo oppure
estratto del testamento rilasciato dal notaio in bollo.
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di erede/i e di certificazione di morte
disponibile anche presso gli uffici del P.R.A.
 eventuale copia autentica dell'atto di rinuncia da parte di uno o più eredi o relativa dichiarazione
sostitutiva
 originale carta di circolazione
 nota di presentazione al PRA modello NP3C (nota libera) e modello NP4 (in caso di due o più eredi),
in doppio originale, stampabile dal sito www.up.aci.it/torino/ sotto la voce “in sede/scaffale/accedi
alla modulistica PRA ” o disponibile presso i nostri uffici , nel caso accettazione di eredità e
contestuale vendita
 modulo di Istanza unificata stampabile per sola accettazione di eredità
 originale di un documento di identità/riconoscimento con codice fiscale di ogni erede (in caso di
cittadini extracomunitari è necessario esibire anche i documenti previsti dalla normativa vigente per
attestare il regolare soggiorno in Italia)
Attenzione: nel caso in cui tra gli eredi siano presenti dei minori è necessario anche l'atto di
accettazione con beneficio d'inventario nella forma della dichiarazione ricevuta dal notaio o dal
cancelliere del Tribunale del circondario.
Se l'erede/i intende/ono cedere la quota di proprietà del l veicolo ad uno o più di essi o vendere ad
una terza persona, è possibile sottoscrivere contestualmente la dichiarazione di intestazione agli eredi
ed il passaggio di proprietà. In tal caso le pratiche da presentare sono due.
Costi dell'intestazione agli eredi
Imposta Provinciale di Trascrizione

importo variabile a seconda del tipo di veicolo e della
provincia di residenza (per Torino € 196,00)

Emolumenti ACI

27,00 euro

Imposta di bollo per registrazione al PRA

48,00 euro + 16,00 (per marca da bollo telematica
relativa ad autenticazione atto

Diritti DTT (*)

10,20 euro

Imposta di bollo per aggiornamento carta di
circolazione (*)

16,00 euro

(*) aggiungere i costi per i versamenti postali
Presso l’Ufficio è possibile pagare i servizi PRA con le carte prepagate e di debito (bancomat) dei circuiti VISA, Mastercard e
Maestro. No carte di credito
Se ci si rivolge ad una delegazione dell'Automobile Club o ad uno Studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre
ai costi previsti per legge, occorre aggiungere la tariffa prevista in regime di libero mercato, per il servizio di intermediazione.

