
DOCUMENTI NECESSARI PER TRASFERIMENTO DI 
PROPRIETA'

Coloro i quali si recano al Pubblico Registro Automobilistico per fare 
l'autentica della sottoscrizione di vendita  dal 24 giugno 2009 devono anche 
contestualmente trascrivere il trasferimento della proprietà.

DO  C  UM  E      N  T      I     N  E      C  E      SSA  RI:  

– Autocertificazione dell'acquirente scarica autocertificazione acquirente
– modello motorizzazione TT2119    scarica modello TT2119 
-    Carta di circolazione in originale e fotocopia completa avanti e retro;
-    Certificato  di  proprietà  o  foglio complementare  in originale;
-     Documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale venditore e
    acquirente;
– marca da bollo da 16,00 euro per redigere atto di vendita;

Se non è presente l'acquirente per trascrivere il trasferimento di proprietà
la  persona che presenta  la pratica deve essere munita di delega firmata 
(con doppia fotocopia avanti  e retro dei documenti di identita' acquirente e
delegato).delega acquirente

Se l'acquirente è persona extracomunitaria   serve permesso di soggiorno in 
originale in corso di validità e, se scaduto, originali del kit postale relativo alla 
richiesta di rinnovo piu' fotocopia avanti e retro del permesso di soggiorno e 
del kit postale completo.  

Per le società serve autocertificazione legale rappresentante con doppia copia 
documento di identità dello stesso.delega Pra-Dtt Società

Il pagamento puo' essere effettuato in contanti,   bancomat o assegno 
circolare intestato al PRA di vicenza (n  o             b  an  co     pos  t      a   o     c  a  r  t      a     d  i     cr  e      d  i  t      o  ).  

per facilitare le operazioni da compiere allo sportello vi preghiamo di venire 
gia' muniti delle seguenti fotocopie:
− 1 fotocopia completa avanti e retro della carta di 
         circolazione;
− 2 fotocopie avanti e retro del documento di
         identita'  del  solo acquirente;
− 1 fotocopia del codice fiscale del solo
         acquirente.
N.B: NEL CASO IN CUI SI PRESENTI UNA PERSONA DELEGATA 
ANZICHE' L'ACQUIRENTE LO STESSO DEVE ESSERE MUNITO 
ANCHE DI 2 FOTOCOPIE COMPLETE AVANTI E RETRO DEL  
SUO DOCUMENTO DI IDENTITA' PIU' DOPPIA DELEGA 
DELL'ACQUIRENTE

http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/autocert_MCTC-2.pdf
http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/TT2119.pdf
http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/delega_Pra_Societa_con_dtt.pdf
http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/delega_PRA_MCTC.pdf


GLI  UFFICI  ACI  DEL  PUBBLICO  REGISTRO  AUTOMOBILISTICO 
SONO  UBICATI  A VICENZA  VIA  FERMI  AL CIVICO  237

PER  EVENTUALI  ULTERIORI  INFORMAZIONI  0444/229216  OPPURE 
0444/229212
INDIRIZZO E-MAIL:  urpvicenza@aci.it 
INDIRIZZO PEC:       ufficioprovincialevicenza@pec.aci.it

GLI UFFICI ACI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO 
SONO APERTI CON I SEGUENTI ORARI:

dal lunedì al giovedì  8,00 – 12,30
venerdì                        8,00 -  12,00
sabato chiuso
non è prevista alcuna apertura pomeridiana o appuntamenti
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