
 

 

AREA TEMATICA: 

Servizi Demografici 

 

PROCEDIMENTO: 

PASSAGGI DI PROPRIETA’ VEICOLI 

 

DESCRIZIONE: 

Autentica della firma sugli atti e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e 
rimorchi; per le donazioni è necessario rivolgersi ad un notaio. 

L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell'atto o delle dichiarazioni sopra 
indicate, ma solo la verifica dell'identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il 
documento di identità / riconoscimento in corso di validità. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Art. 7 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Il venditore del bene deve compilare l'atto di vendita redatto sul retro del Certificato di Proprietà. La firma 
deve essere apposta in presenza dell'impiegato comunale che provvederà ad autenticarla.  
In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi. 
Se il venditore è un cittadino extracomunitario dovrà produrre in originale il permesso di soggiorno. 
Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica il sottoscrittore dovrà comprovare il suo titolo con 
mezzi idonei (visura camerale o certificato Camera di Commercio). 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

Ufficio Demografici  - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, piano terra 
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al sabato ore 9.00 - 13.00 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RECAPITI: 

Laura Giannoni tel. 0583/820440 giannoni@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Luciano Lucarotti tel. 0583/820438 lucarotti@comune.borgoamozzano.lucca.it 
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it  

 

 

 



PROCEDIMENTI E TERMINI: 

 
Documenti necessari:  

Documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità dell'interessato. 

Codice fiscale del venditore e dell'acquirente 

Permesso di soggiorno in originale per cittadino extracomunitario  

 
Per le persone giuridiche: visura camerale o certificato Camera di Commercio attestante la qualifica del 
firmatario e la sua capacità di agire per conto della società. Per i procedimenti a istanza di parte allegare la 
relativa modulistica 

L’autentica di firma è contestuale alla richiesta. Il termine per la necessaria registrazione del passaggio di 
proprietà, presso il PRA, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma. 

 

COSTI PREVISTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L'autentica è soggetta all'imposta di bollo da 16,00 € (da fornire a cura dell'interessato) e diritti di 
segreteria di € 0,52. 


