
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL PASSAGGIO DI 
PROPRIETA' DI UN VEICOLO

 

In  base  al  D.L.  223/06,  l'autentica  di  firma  sull'atto  di  vendita  di  un  veicolo  (autovettura  o
motociclo) viene eseguita dal funzionario comunale incaricato presso l'Ufficio anagrafe.

E' necessario che il venditore contatti preventivamente l’ufficio per fissare appuntamento e che lo
stesso poi porti con sè:

1. certificato di proprietà del veicolo
2. marca da bollo da € 16,00
3. dati completi, comprensivi del codice fiscale, dell'acquirente
4. documento di identità.

Una volta compilata la dichiarazione di vendita sul retro del certificato di proprietà, il funzionario
comunale procederà all'autentica della firma del venditore, apposta in sua presenza. Nel caso in cui
quest'ultimo sia coniugato in regime di comunione dei beni ed il veicolo sia stato acquistato dopo il

matrimonio, spetta ad entrambi i coniugi sottoscrivere l'atto di vendita (art. 180 codice civile). La
mancata sottoscrizione dell’atto da parte del coniuge in comunione di beni,  non intestatario del
certificato di proprietà non è  però  sufficiente per dichiarare la nullità dell’atto:l’articolo 184 del
codice civile prevede espressamente che l’altro coniuge, nel caso in cui non sia d’accordo, possa
impugnare l’atto di vendita. (“Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro
coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili
elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario
entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data
di trascrizione”)

Nel caso in cui si debba procedere alla vendita od intestazione agli eredi (o ad uno soltanto di essi)
del  veicolo  intestato  a  persona  deceduta,  è  necessario  che  tutti  gli  eredi sottoscrivano  la
dichiarazione di vendita/nuova intestazione del veicolo, presentandosi allo sportello per l’autentica
delle firme.
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