Modulistica
Modello per la prima iscrizione al PRA di un veicolo e per il rinnovo di iscrizione di un
veicolo in assenza del certificato di proprietà:

Modello NP2C
Modello NP2D
Istruzioni per la compilazione
Nota libera (Modello NP3C) da utilizzare nei seguenti casi:
•

trascrizione di tutte le formalità relative a veicoli ancora in possesso di foglio
complementare

•

passaggio di proprietà ex art.2688 c.c.

•

passaggio di proprietà a tutela del "venditore"

•

passaggio di proprietà con atto di vendita con firma bilaterale (del venditore e
dell’acquirente)

•

trascrizione atto di vendita con riserva di proprietà

Modello NP3C (occorre stampare e compilare due copie del modello di nota libera)
Modulo da utilizzare per le formalità richieste allo STA dell’Ufficio Provinciale ACI, presentate
da persona diversa dall’interessato:

Modulo per la delega
Avvertenza
I moduli in formato PdF, una volta stampati, riprodurranno il numero di copie di cui è
composto ogni modello che, quindi, dovrà essere compilato in ogni esemplare.
Ai fini della richiesta dei servizi al PRA si ritengono validi solo i modelli stampati dal presente
Sito.
Modelli delle dichiarazioni sostitutive da utilizzare nei seguenti casi:
•

per attestare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario del
veicolo.

Dichiarazione sostitutiva della persona che ha fiscalmente a carico il
disabile (file PDF, 35 KB)
•

per attestare la conformità all'originale nel caso di certificazione medica rilasciata dalla
Commissione medica integrata, vale a dire composta anche da un medico dell'Inps (art.
20 del D.L. n. 78/2009).

Dichiarazione sostitutiva per disabili di conformità all’originale del verbale
Commissione medica integrata INPS (file PDF, 28 KB)
•

per attestare che il disabile, o altri soggetti di cui è fiscalmente a carico, non è
intestatario al Pubblico Registro Automobilistico di altro veicolo per il quale abbia già
ottenuto l'agevolazione IPT.

Dichiarazione sostitutiva disabile per attestare di non aver già beneficiato
dell’esenzione IPT (file PDF, 34 KB)
Dichiarazione sostitutiva del tutore/amministratore di sostegno del
disabile (file PDF, 35 KB)
Dove richiedere informazioni
Per approfondimenti in materia di IPT si può:
consultare il sito dell’Ufficio Provinciale ACI della propria provincia di residenza

