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Identificativo DEM Revisione 0 Data revisione 01/05/2017 

Descrizione del 

procedimento 
In caso di vendita o costituzione di diritti di garanzia (pegno, ipoteca) aventi 

ad oggetto beni mobili registrati (auto, moto, rimorchi) è necessario 

autenticare la firma del venditore sul certificato di proprietà del bene 

venduto o sulle dichiarazioni relative. 

Per farlo non è più necessario rivolgersi al notaio, ma è possibile recarsi, 

oltre che al Pubblico Registro Automobilistico, all'ACI ed agli sportelli 

telematici dell'automobilista, in Comune, non necessariamente in quello di 

residenza. Gli uffici comunali non sono competenti ad autenticare le firme 

sulle procure a vendere, nei casi in cui il bene sia dato in donazione o in caso 

di rinuncia all’eredità, in tali ipotesi la competenza continua ad essere del 

notaio. 

L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto o 

delle dichiarazioni in esso contenute, ma solo la verifica dell’identità del 

sottoscrittore attraverso un valido documento di riconoscimento, 

accompagnato, nel caso di persona giuridica o procuratore generale o 

procuratore speciale, dai documenti di nomina. 

L’atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di 

proprietà, al riquadro T e firma solo il venditore. Il modello dovrà essere 

compilato a cura del cittadino, l'ufficio comunale provvede alla sola 

autenticazione. Nel caso di veicoli sprovvisti del certificato di proprietà, deve 

essere redatto a cura degli interessati un atto di vendita, anche in questo caso 

l’ufficio comunale provvede alla sola autenticazione. 

Dal 5 ottobre 2015 le auto  possono essere  munite di Certificato di Proprietà 

Digitale: in questo caso è necessario che il venditore prima si rivolga ad uno 

STA o al PRA per richiedere il “supporto cartaceo del CDPD” sul quale è 

possibile fare la dichiarazione di vendita. 

In alcuni casi particolari (come ad esempio auto immatricolate prima del 

1993, vendita mortis causa, e altri) sono previste diverse forme per la 

dichiarazione  di vendita per le quali è possibile consultare il sito web 

dell'ACI Club. 

I successivi adempimenti conseguenti al passaggio di proprietà, come la 

trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico - PRA e 

l'aggiornamento della carta di circolazione, devono essere effettuati 

direttamente dagli interessati presso gli uffici preposti entro sessanta 

giorni (Agenzia pratiche auto, Sportelli Telematici dell'Automobilista, 

uffici provinciali della Motorizzazione e uffici provinciali dell'Aci). 

Requisiti Essere proprietari del bene mobile – piena capacità di agire 

Documentazione 

necessaria 

certificato di proprietà o foglio complementare del bene mobile registrato oggetto di 

vendita, con la dichiarazione di vendita o la dichiarazione di costituzione dei diritti 

di garanzia completa dei dati anagrafici di compratore e venditore; 

documento di riconoscimento valido; 

nel caso di procuratori e rappresentanti persona giuridiche: documenti di nomina; 

per i veicoli immatricolati prima del 1993 la dichiarazione di vendita deve essere 

redatta con atto separato e deve contenere i dati del venditore, dell'acquirente, la 



 

targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data; 

per i veicoli immatricolati dopo il 1993 la dichiarazione di vendita va redatta sul 

retro del Certificato di Proprietà modello NP 1B nel riquadro "T" 

Modulistica - 

Costo Marca da bollo + diritti di segreteria 

Ufficio presso cui 

presentare 

l’istanza/comunicazione 

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici dei Comuni di Sedegliano, 

Mereto di Tomba o Flaibano. 

Ufficio Responsabile del 

procedimento 

Servizi demografici del Comune di Sedegliano - mail: stato.civile@com-

sedegliano.regione.fvg.it     tel 0432915512 o 511 

 

Servizi demografici del Comune di Mereto di Tomba – mail: anagrafe@com-

mereto-di-tomba.regione.fvg.it     tel 0432865388 interno 1 

 

Servizi demografici del Comune di Flaibano mail: anagrafe@comune.flaibano.ud.it 

– tel. 0432869021 interno 2 

Normativa Art. 7 del D.Lgs. n. 223 del 4/07/2006 come conv. in L. n. 248 del 04/08/ 2006 

Tempistica Al momento 

 

Domande più frequenti 

 
D: nel caso in cui il veicolo sia intestato a più persone? 

R: gli intestatari indicati sul CDP devono presentarsi per l’autentica della firma (anche in momenti 

diversi, i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell’ultima firma 

autenticata) muniti di documento di identità/riconoscimento e con i quadri riservati ai dati anagrafici 

dell’acquirente debitamente compilati in ogni parte. 
D: cosa succede se entro 60 giorni non viene trscritto il passaggio di proprietà? 

R: Se l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà,  il precedente proprietario (venditore) rimane 

intestatario del veicolo quindi può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto 

possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tassa auto non versata, contravvenzioni al 

Codice della Strada). 

 

 

 

Parte riservata e visibile solo agli operatori 
 

Attività dello 

sportello 
L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto o delle 

dichiarazioni in esso contenute, ma solo la verifica dell’identità del sottoscrittore 

attraverso un valido documento di riconoscimento, accompagnato, 

Descrizione fasi 

di back office 

 

mailto:anagrafe@comune.flaibano.ud.it


 

Referente Napolitano Piervittoria –mail:……………..tel…… 

Parole chiave 

per la ricerca 

 

 

 


