
DOCUMENTI NECESSARI PER EFFETTUARE IL TRASFERIMENTO DI
PROPRIETA'

Quando si acquista un veicolo usato, si deve autenticare la firma del venditore sull'atto di vendita.
Se l'autentica avviene presso lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) del Pra, è 
obbligatorio richiedere contestualmente la registrazione del passaggio di proprietà.
Per effettuare entrambe le operazioni sopra descritte, è necessario che venditore ed acquirente (o 
suo delegato) si presentino presso i nostri sportelli muniti dei seguenti documenti:      

– Autocertificazione acquirente; autocertificazione acquirente   da scaricare
– Modello motorizzazione;  modello motorizzazione TT2119 con fac-simile compilazione
– Carta di circolazione in originale + 1 fotocopia completa avanti e retro;
– Certificato di proprietà in originale o foglio complementare in originale per formalità 

effettuate fino al 4/10/2015;
– Documento di identità in corso di validità del venditore in originale;
– Documento di identità acquirente in originale + 1 fotocopia avanti e retro;
– Tesserino del codice fiscale acquirente in originale; 
– Eventuale delega dell'acquirente (solo nel caso in cui venga persona diversa dall'acquirente);

delega dell'acquirente   da scaricare 
N.B.: il venditore deve essere presente con un documento di identità valido in quanto la 
firma deve essere autenticata;

– Visura camerale in carta semplice non anteriore a 6 mesi nel caso in cui nel trasferimento
di proprietà siano coinvolte persone giuridiche; N.B:.nel caso in cui soggetto venditore è 
una Società i soggetti che si devono presentare sono coloro i quali hanno poteri di 
straordinaria amministrazione da verificare dalla visura camerale aggiornata da esibire 
al funzionario addetto;

– Autocertificazione legale rappresentante; modello autocertificazione società   da scaricare 
– 1 copia documento di identità valido dello stesso legale rappresentante;
– Nel caso in cui la persona che acquista sia soggetto extracomunitario è necessario esibire 

ORIGINALE del permesso di soggiorno con eventuali ORIGINALI ricevute di 
presentazione della richiesta di rinnovo + 1 fotocopia avanti e retro di tutto.

IL PAGAMENTO può essere effettuato solamente con le seguenti modalità:
– contanti;
– bancomat;
– assegno circolare intestato a “ACI-PRA DI VICENZA”

n.b.: non è previsto il pagamento tramite postamat, a meno che non sia carta di debito;
n.b.: non è previsto il pagamento tramine carta di credito. 
INDIRIZZO: 
      ACI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
      VIA FERMI N.237  
      36100 – VICENZA
ORARI:

– dal lunedì al giovedì 8,00 – 12,30
– venerdì                      8,00 – 12,00
– Sabato chiuso

 Non è prevista alcuna apertura pomeridiana
 Non sono previsti appuntamenti
RECAPITI:

– 0444/229216
– 0444/229229
– 0444/229212

E-MAIL:
– http://www.aci.it/laci/urp/urp-ufficio-relazioni-con-il-pubblico.html?no_cache=1 
– ufficio.provinciale.aci.vicenza@aci.it
– ufficioprovincialevicenza@pec.aci.it

http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/autocert_MCTC-3.pdf
mailto:ufficioprovincialevicenza@pec.aci.it
mailto:ufficio.provinciale.aci.vicenza@aci.it
http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/autocertificazione_societa_con_eventuale_delega-2.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/per_circolare/guida_pratiche_auto/modulistica/modello_delega_CDPD.pdf
http://www.up.aci.it/vicenza/IMG/pdf/MODELLO_TT2119_piu_grande-2.pdf


                                                                    


