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UFFICIO
PROVINCIALE DI:
PRIMA ISCRIZIONE / RINNOVO D'ISCRIZIONE
2a PRESENTAZIONE
1a PRESENTAZIONE
cc
Kw
n.
n.
Kg.
Kg.
Kg.
A
VEICOLO
n.
B
VENDITORE
n.
C
ACQUIRENTE
ALTRI DATI
CARTA
CIRC.
ATTO
DOCUMENTAZIONE
D
data
firma del presentatore
firma del dipendente ACI
in data
rilasciato da
è comprovata dall’esibizione del documento
n.
E
IDENTITA’ DEL PRESENTATORE
IMPORTI VERSATI
I
TOTALE (cifre)
CONVALIDA UFFICIO
IL DIPENDENTE ACI
 1a PRESENTAZIONE
 2a PRESENTAZIONE
IMPOSTA 
PROVINCIALE
TRASCRIZIONE
SANZIONI I.P.T.
INTERESSI 
MORATORI
EMOLUMENTI E DIRITTI
IMPOSTA DI BOLLO
Art. 38 DPR 445/00
L’identità del presentatore sig./sig.ra
mod. NP-2D Iscrizioni
AUTORIZZAZIONE BOLLO VIRTUALE N. 159771/2015, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov. I di Roma
TARGA
F
NOMINATIVO/AGGIUNTIVO
G
firma del venditore 
 
 
 
.................................................................................
data
 
 
 
.................................................................................
luogo e data  ....................................................     firma dell'autenticante  .........................................................
UFFICIO PROVINCIALE DI ____________________________
      FORMALITA’  RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I
data
IL DIPENDENTE ACI
data
IL DIPENDENTE ACI
PRIMA PRESENTAZIONE
SECONDA PRESENTAZIONE
del
acquirente/i (indicare cognome - nome - data e luogo di nascita - C.F. - residenza)
Io sottoscritto/a
BOLLO E TIMBRO
 
DELL’AUTENTICANTE
DICHIARAZIONE DI VENDITA Art. 6 R.D. n. 1814/1927
Il veicolo certificato all’origine / conforme al tipo omologato con n.
avente   le   caratteristiche   tecniche  indicate  nel  riquadro  A  del  presente  modello,  é  stato  verbalmente  venduto  allo/agli  acquirente/i,  di seguito indicato/i per il prezzo di euro
con ogni garanzia di legge.
REPERTORIO N.
in qualità di
certifico che il venditore (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, C.F., luogo di residenza):
identificato con documento tipo:
n.
rilasciato da
il
ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO  DI PRIMA ISCRIZIONE/RINNOVO D'ISCRIZIONE (NP-2D)
Questo modello va utilizzato per l’iscrizione con titolo di vendita diverso dall’istanza dell’acquirente di un veicolo
al P.R.A., sia nel caso di prima iscrizione che nel caso di rinnovo di iscrizione (tranne quando per quest’ultimo
possa essere utilizzato il CdP - Certificato di Proprietà - , già in possesso della parte).
RIQUADRO A
Riportare obbligatoriamente tutti i dati tecnici, con particolare riguardo al numero di omologazione, traendo gli stessi dalla carta di circolazione. 
RIQUADRO B e C
RIQUADRO D
Compilare gli spazi o barrare le caselle in relazione alla formalità da richiedere (es. nel caso della prima iscrizione
deve essere sempre compilata la parte denominata “atto” e, nel caso di contemporanea costituzione di leasing,
va barrata la relativa casella).
ATTO
Riportare la data dell’autentica di firma (scrittura privata) o dell’atto pubblico.  La forma dell’atto va indicata con uno dei seguenti codici:                                        SP: Scrittura Privata                                        AP: Atto Pubblico                                        AA: Atto Amministrativo                                        SE: Sentenza
CARTA DI CIRCOLAZIONE
I dati richiesti sono ricavabili dalla carta di circolazione.   Lo spazio "altri dati" è riservato alle eventuali annotazioni aggiuntive.
RIQUADRO E
Il presentatore è, ove richiesto, identificato con un documento d'identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente). Se il presentatore è un operatore professionale vanno apposti timbro e firma.
RIQUADRO I
Riportare gli importi distinti nelle voci indicate. Il riquadro va compilato per intero con esclusione della parte relativa alla convalida ufficio
RIQUADRO F
Compilare se esiste un ulteriore soggetto oltre all'acquirente o al venditore (es. locatario, compropietario, ecc.)
RIQUADRO G
Riempire tutti i campi relativi ai dati del venditore e dell’acquirente.
 
L’assenza del codice di avviamento postale (C.A.P.) e/o del codice fiscale costituisce motivo di rifiuto della formalità.
Il riquadro va compilato solo nel caso di dichiarazione unilaterale di vendita verbale.  Riportare:  il prezzo  del veicolo, i dati anagrafici dell’acquirente, il regime fiscale (atto soggetto o non soggetto ad IVA), la data e la firma del venditore.  La seconda parte del riquadro è riservata all’autentica di firma e la sua compilazione è a cura dell’autenticante.  Nello  spazio  per  l’autentica vanno riportati tutti i dati anagrafici del venditore e vanno apposti il contrassegno telematico  che  attesta  il  pagamento dell’imposta di bollo, il timbro e la firma dell’autenticante. Il venditore va individuato con documento di identità/riconoscimento, indicandone il tipo (es. carta di identità, patente).
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