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SCHEDA SINOTTICA MODALITA' AUTENTICHE
Allegato al Manuale Autentiche
TIPO FORMALITA’

TIPO ATTO e AUTENTICA

NOTE

USATO
USATO
NUOVO

EXTRA UNIONE EUROPEA

STESSO INTESTATARIO Prime iscrizioni di autoveicoli, motoveicoli (con
cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore
2 a 3500 kg usati) in possesso di carta di circolazione estera rilasciata da stati UE Dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006 o dal notaio.
o aderenti allo Spazio UE venduti tramite canali non ufficiali e immatricolati in
Italia a nome dello stesso intestatario della carta di circolazione estera

DIVERSO INTESTATARIO Prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) usati, già in
3 possesso di carta di circolazione estera provenienti da Stati UE o aderenti allo
Spazio UE tramite canali non ufficiali e immatricolati in Italia a nome di soggetto
diverso dall
dall’intestatario
intestatario della carta di circolazione estera

NUOVO

UNIONE EUROPEA

VEICOLI NUOVI ACQUISTATI TRAMITE CANALI UFFICIALIPrima iscrizione di
Istanza acquirente o atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato dal
autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50cc) e di rimorchi ( con
1
massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) nuovi di fabbrica venduti tramite notaio su mod NP2b
canali ufficiali

Se la formalità rientra nello STA può essere
presentata l'istanza acquirente.

Istanza acquirente o atto di vendita autenticato dal notaio su Mod. NP2b. In caso
di atto redatto all’estero, la scrittura privata potrà essere autenticata presso un
notaio estero e depositata presso un notaio italiano o potrà essere autenticata
presso il Consolato italiano. Nei casi residui che si potrebbero presentare per
formalità fuori STA, può essere presentata una dichiarazione di proprietà
g
fattura d’acquisto
q
da UE ((cfr Lett. circ. n.
autenticata dal notaio con allegata
6013/2002).

CANALI NON UFFICIALI Prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con
cilindrata superiore a 50 cc) di rimorchi (con massa complessiva pari o superiore Istanza acquirente o atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato dal
3
notaio su mod NP2b
a 3500 kg) nuovi di fabbrica venduti tramite canali non ufficiali dai
concessionari

Se l’atto di vendita non è redatto su Mod. NP2b
ma in carta da bollo è un contratto e quindi va
sottoscritto da entrambe le parti. Se l’istanza
dell’acquirente non è redatta su modello NP2b
ma su atto a parte deve essere apposto il
contrassegno telematico dell’imposta di bollo.

STESSO INTESTATARIO Prime iscrizioni di autoveicoli, motoveicoli (con
cilindrata superiore a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o superiore
Dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006 o dal notaio.
4 a 3500 kg usati) in possesso di carta di circolazione estera rilasciata da stati
extra UE e immatricolati in Italia a nome dello stesso intestatario della carta di
circolazione estera
DIVERSO INTESTATARIO Prime iscrizioni di autoveicoli, motoveicoli (con
cilindrata superiorie a 50 cc) e rimorchi (con massa complessiva pari o inferiore
5 a 3.500 kg.) usati in possesso di carta di circolazione estera rilasciata da stati
extra UE e immatricolati in Italia a nome di soggetto diverso dall'intestatario
della carta di circolazione estera.

Atto di vendita nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio. In caso di
atto redatto all’estero la scrittura privata potrà essere autenticata o presso un
notaio estero e depositata presso un notaio italiano o potrà essere autenticata
presso il Consolato italiano.

CANALI NON UFFICIALI
Prime iscrizioni al
PRA di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (con massa complessiva pari o
6
superiore a 3500 kg) nuovi provenienti da Stati extra UE attraverso canali non
ufficiali.

Atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato dal notaio su mod NP2b.
In caso di atto redatto all’estero, la scrittura privata potrà essere autenticata
presso un notaio estero e depositata presso un notaio italiano o potrà essere
autenticata presso il Consolato italiano.

7 Prime iscrizioni di veicoli acquistati a titolo originario dalla casa costruttrice.

Istanza acquirente o dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 o dal notaio

Servizio Gestione PRA

1

Nel caso venga utilizzata l’istanza
dell’acquirente, non dovrà essere allegata
fattura o controfirma del venditore.
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8 Prime iscrizioni di veicoli acquistati a titolo di vincita a premi

TIPO ATTO e AUTENTICA

NOTE

Istanza acquirente o atto di assegnazione redatto nelle forme previste dall’art.
2657 c.c. (scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico) sottoscritto
dall’organizzatore del concorso.

Prime iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (con massa
complessiva pari o superiore a 3500 kg) che pur rientrando nello STA non
Istanza dell'acquirente o atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato
9
sono ancora tecnicamente gestibili (iscritti AIRE, cointestatari, veicoli oggetto dal notaio sul Mod. NP2b
di collaudo o con certificato di approvazione, ecc.)

,

Veicoli soggetti a licenza/autorizzazione o a particolari requisiti Prime
iscrizioni al PRA di autoveicoli, motoveicoli (con cilindrata superiore a 50 cc) e
10 rimorchi (con massa complessiva pari o superiore a 3500 kg) la cui carta di
circolazione è rilasciata sulla base dell’art. 93 comma 3 del Codice della
Strada

Se l’atto di vendita non è redatto su Mod. NP2b
ma con atto a parte è un contratto e quindi va
sottoscritto da entrambe le parti

Prime iscrizioni di veicoli USATI immatricolati a nome dello STESSO
intestatario del veicolo risultante al PRA:
- cancellati d’ufficio (ad es., ex art. 96 CdS e art. 18 L. 289/02)
11 - radiati per ritiro su area privata
- ricostruiti
- radiati per esportazione ma di fatto mai esportati
- iscrizione tardiva di motocicli (ante 1959, ex moto leggere)
Prime iscrizioni di veicoli USATI immatricolati a nome di soggetto
DIVERSO dall'ultimo intestatario del veicolo al PRA:
12 - cancellati d’ufficio (ex art. 96 CdS e art. 18 L. 289/02)
- radiati per ritiro su area privata
- ricostruiti
Prime iscrizioni di VEICOLI MILITARI venduti e immatricolati a nome dello
13
STESSO aggiudicatario della vendita

14

Atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato dal notaio su Mod. NP2b

Dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006.

Se l’atto di vendita non è redatto su Mod. NP2b
Dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritta dal venditore e autenticata ex art.
ma su atto a parte è un contratto e quindi va
7 L. n. 248/2006 o dal notaio su Mod NP2b.
sottoscritto da entrambe le parti
Dispaccio militare rilasciato dall’Amministrazione militare che ha disposto la
vendita

Prime iscrizioni di VEICOLI MILITARI venduti e immatricolati a nome di soggetto Atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato ex art. 7 L. n. 248/2006 o
dal notaio su Mod. NP2b
DIVERSO dall’aggiudicatario della vendita.

Prime iscrizioni tardive di veicoli non provenienti dall’estero immatricolati prima
15 dell’entrata in vigore dello STA o prima del 17/3/2005 (data entrata in vigore
dell’istanza dell’acquirente).

Atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato dal notaio o ex art. 7 su
mod NP2b

16

Prime iscrizioni VEICOLI TARGATI EE immatricolati a nome dello STESSO
intestatario della carta di circolazione EE.

Dichiarazione di proprietà autenticata ex art. 7 L. n. 248/2006 o da notaio.

17

Prime iscrizioni di VEICOLI TARGATI EE venduti e immatricolati a nome di
soggetto DIVERSO dall’aggiudicatario della vendita.

Atto di vendita sottoscritto dal venditore e autenticato ex art. 7 L. n. 248/2006 o
dal notaio su Mod. NP2b

Servizio Gestione PRA

2

Alla formalità va allegata anche la copia del
dispaccio a nome dell’aggiudicatario.Se l’atto di
vendita non è redatto su Mod. NP2b ma su atto
a parte è un contratto e quindi va sottoscritto da
entrambe le parti
Se l’atto di vendita non è redatto su Mod. NP2b
ma su atto a parte è un contratto e quindi va
sottoscritto da entrambe le parti

Se l’atto di vendita non è redatto su Mod. NP2b
ma su atto a parte è un contratto e quindi va
sottoscritto da entrambe le parti
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