
COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

Servizi Demografici

AUTENTICAZIONE ATTI E DICHIARAZIONI PER LA VENDITA DI
AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, RIMORCHI E ALTRI BENI MOBILI

REGISTRATI

In base alla L. 4 agosto 2006, n. 248  non è più necessario ricorrere al Notaio per i passaggi di
proprietà di veicoli e rimorchi, in quanto in Comune si può richiedere l’autentica della firma
sulla dichiarazione di vendita dei beni mobili sopra specificati.
L’autentica della  firma del  venditore viene effettuata  nel  certificato di proprietà  del veicolo
(nell’apposito spazio nel retro) o nell’atto di vendita del bene da vendere. 
Nel caso si tratti di un privato, il nominativo del venditore deve corrispondere a quello che risulta
nel  certificato  di  proprietà,  mentre  nel  caso di  Società  deve corrispondere al  nominativo  che
risulta dal certificato che attesta chi ha il potere di straordinaria amministrazione e, quindi, di
poter alienare un bene che il codice civile assimila al regime dei beni immobili.
Nel caso il  bene mobile  sia intestato a  persona deceduta,  colui  che vende oltre all’autentica
acquisita nei modi sopra specificati, deve autenticare anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dei coeredi che esprimono il proprio consenso alla vendita.
L’articolo 7 del D.L. 223 parla “impropriamente” di gratuità dell’autentica della firma nel senso
che, allorquando il Cittadino si reca in Comune per ottenerla, non deve versare alcuna forma di
“compenso” o di “parcella” ma, comunque, dovrà pagare l’imposta di bollo di € 16,00 in quanto
tale autentica viene apposta su una tipologia di atto che non rientra tra quelli esenti oltre ad € 0,52
per diritti di segreteria, con un costo totale di € 16,52.
Per effettuare l’autenticazione è sufficiente la presenza della parte venditrice che dovrà presentarsi
allo sportello dei Servizi Demografici munita di:

1) CERTIFICATO DI PROPRIETA’ DEL VEICOLO DEBITAMENTE COMPILATO ANCHE
NELLA PARTE ACQUIRENTE;

2)  COPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE;

3)  MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00;

4)  FOTOCOPIE  DOCUMENTO  DI  IDENTITA’  IN  CORSO  DI  VALIDITA’  DEL
VENDITORE/COMPRATORE E CODICE FISCALE;

5)  SE  CONIUGATI  IN  COMUNIONE  DEI  BENI,  ENTRAMBI  I  CONIUGI  DEVONO
FIRMARE;

6) VISURA CAMERALE IN CASO DI DITTE O SOCIETA’.

LO SPORTELLO PER QUESTO TIPO DI PRATICA E’ APERTO
ESCLUSIVAMENTE 

IL MARTEDÌ, MERCOLEDI’ E VENERDÌ DALLE 9.30 ALLE 12.00 
Per informazioni: 041 5997113 – 114


