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PASSAGGIO DI PROPRIETÀ BENI MOBILI REGISTRATI
Sono beni mobili registrati:
Che cos’è

1. i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico o alla
Motorizzazione Civile dotati di carta di circolazione e comunque
superiori a 50 cc di cilindrata, compresi gli autocarri ed i rimorchi;
2. i natanti, le imbarcazione e le navi da diporto iscritti o non iscritti
nel Registro delle imbarcazioni da diporto.
Non è più necessario, tuttavia consentito, ricorrere al notaio per i passaggi
di proprietà di veicoli e rimorchi, ma è sufficiente recarsi in Comune, presso
l’Ufficio Anagrafe, e non solo quello di residenza del venditore, per
chiedere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita dei beni
mobili.
Gli ufficiali delegati dei Comuni possono esclusivamente autenticare la
firma del venditore in calce agli atti già compilati.
Sarà necessario poi registrare il passaggio di proprietà all’ACI – Ufficio
PRA e aggiornare la carta di circolazione, entro 60 giorni dalla data
dell’autentica della firma sull’atto di vendita.

Chi la può richiedere

Costi

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e
volere (anche residente in un altro comune italiano) presentandosi personalmente
allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, munita di un documento di identità valido.

Il venditore deve presentarsi personalmente con un documento d’identità
valido, il certificato di proprietà (in mancanza il foglio complementare)
già compilato nella parte sul retro e una marca da bollo da Euro 16,00.
L’autentica della firma ha un costo di € 0,52 per i diritti di segreteria.

Normativa

di art. 7 Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223

riferimento
Ufficio Anagrafe, sito in via G. Matteotti (largo Castello)
A chi rivolgersi
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