
Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di veicoli

SERVIZIO COMPETENTE:  

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Manelli Loredana – Bondavalli Monica –  Casulli Sara –  Cavazzuti Andrea – Fontanili Angela – 
Martinelli Cristiana 

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:   

Il cittadino che detiene la proprietà di un bene mobile registrato  (autoveicoli, motocicli, barche, 
velivoli ecc) può sottoscrivere la Dichiarazione di Vendita presso l’ Ufficio Anagrafe.

La firma del venditore dovrà essere effettuata solo alla presenza dell'ufficiale di anagrafe e non 
prima.

Avvertenze:

 I cittadini extracomunitari che vendono un veicolo sono tenuti ad esibire in originale il 
permesso di soggiorno;

 Il passaggio di proprietà va comunicato al PRA anche in caso di successione ereditaria 
compilando gli appositi modelli (a seconda del caso specifico):

Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità 
digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo. Al cittadino che richiede una 
formalità al PRA, per la quale è previsto il  rilascio del  Certificato di  Proprietà (es: passaggio di  
proprietà), viene emesso un CdP digitale – CDPD – che risiede nei Sistemi informativi ACI e viene 
consegnata una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare 
il CDPD con le seguenti modalità:
- attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulla 
ricevuta;
-  collegandosi  all’indirizzo web indicato  nella  ricevuta digitando il  codice  di  accesso tramite  la 
funzione “Consulta il Certificato di Proprietà Digitale”
Tutte le  persone in  possesso  del  nuovo Certificato  di  Proprietà,  in  caso  di  vendita del  veicolo 
dovranno  recarsi  all’ACI,  a  uno  Sportello  Telematico  dell’Automobilista,   muniti di  ricevuta  di  
possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo.

LINK UTILE: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta-
digitale.html 

Solo  dopo  aver  ottenuto  la  stampa  del  digitale  dall’operatore  ACI  sarà  possibile  effettuare 
l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta-digitale.html
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/certificato-di-proprieta-digitale.html
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/sportello-telematico-dellautomobilista-sta.html


Il ruolo del Comune di esaurisce nell'autenticazione della firma. 

Per il passaggio di proprietà  l’acquirente, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma 
sull'atto di vendita, dovrà recarsi presso: 

 uno degli uffici provinciali dell'ACI (PRA – pubblico registro automobilistico) che a sua volta 
rilascerà il certificato di proprietà aggiornato e richiederà alla Motorizzazione Civile 
l’aggiornamento della Carta di Circolazione; OPPURE

 un'agenzia o studio di consulenza automobilistica.

REQUISITI:

                      

Indirizzo: Via Karl Marx, 10/G – 42013 Casalgrande (RE)
Telefono: 0522 998511 
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì :       CHIUSO
Martedì:     dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì:      dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Alle ore 12.30 luglio e agosto)
Venerdì:     dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Sabato:       dalle ore 8.30 alle ore 12.30
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

 Certificato di proprietà del veicolo già compilato nella parte “Dichiarazione di Vendita” sul 
retro, riquadro T, con i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita (vedi fac-simile nella sezione Modulistica 
"Modalità di compilazione CDP"). OPPPURE  il supporto cartaceo del Certificato di 
Proprietà Digitale  (CDPD). 

 Documento di identità valido del dichiarante (venditore);

 Marca da bollo;

 In caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta e società, deve presentare 
anche  l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale).

COSTO:

L’autenticazione di firma su certificato di proprietà per passaggio di proprietà di veicoli prevede il 
pagamento di una marca da bollo (Euro 16,00)

TEMPISTICA: Rilascio immediato 

INFORMAZIONI UTILI:

Per richiedere l'autentica di firma  è obbligatorio PRENDERE UN APPUNTAMENTO  presso l'Ufficio Anagrafe.



1. Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la 
registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario e può essere chiamato a 
rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. 
danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della 
Strada).

2. Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:

 Gli sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie 
Pratiche Auto

 Gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA
 Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 convertito in Legge n. 248/2006. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248!vig=
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