1a PRESENTAZIONE

2a PRESENTAZIONE

UFFICIO
PROVINCIALE DI:
PRIMA ISCRIZIONE CON ISTANZA DELL’ACQUIRENTE
TARGA

A

CODICE

classe

uso

VEICOLO

omologazione

VENDITORE

B

fabbrica

tipo

data 1a immatric.

telaio

carrozzeria

destinazione

alimentazione

nazional. fabbric.

targa precedente

allestimento

cilindrata

potenza fiscale

assi

posti

tara

portata

cc

Kw

n.

n.

Kg.

Kg.

peso complessivo
Kg.

cognome o denominazione sociale

tipo società

nome

sesso

codice fiscale

prov.

comune di nascita

indirizzo (via / piazza)

data di nascita

num. civico

C.A.P.

luogo di residenza (comune)

luogo di residenza (frazione)

prov.

venditori

tipo società

nome

sesso

codice fiscale

prov.

comune di nascita

indirizzo (via / piazza)

data di nascita

num. civico

C.A.P.

luogo di residenza (comune)

luogo di residenza (frazione)

prov.

acquirenti
n.

data

CARTA
CIRC.

D

cognome o denominazione sociale

ATTO

ACQUIRENTE

C

DOCUMENTAZIONE

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell'Intendenza di Finanza di Roma n. 91235/73 del 28/11/73

n.

forma

data immatricolazione

prezzo / valore del veicolo (euro)

data effettivo rilascio

data conformità

I

IMPORTI VERSATI

data carta circ. estera

1a PRESENTAZIONE

LEASING

PATTO
RISERV. DOMINIO

ATTO SOGGETTO
AD I.V.A.

importo a concorrenza (euro)

data scadenza

RAVVEDIMENTO
OPEROSO

TITOLO
CUMULATIVO

2a PRESENTAZIONE

IMPOSTA
PROVINCIALE
TRASCRIZIONE
SANZIONI I.P.T.
INTERESSI
MORATORI

ALTRI DATI

EMOLUMENTI
E
DIRITTI
IMPOSTA
DI
BOLLO
TOTALE
(cifre)

TOTALE (lettere)

PRIMA PRESENTAZIONE

TOTALE (lettere)

SECONDA PRESENTAZIONE

L’identità del presentatore sig./sig.ra

Art. 38 DPR 445/00

E
IDENTITA’ DEL PRESENTATORE

mod. NP-2C Iscrizioni con istanza

CONVALIDA UFFICIO

è comprovata dall’esibizione del documento
n.

rilasciato da

in data

IL DIPENDENTE ACI
firma del presentatore

data

firma del dipendente ACI

TARGA

NOMINATIVO AGGIUNTIVO

F

G

cognome o denominazione sociale

tipo società

nome

sesso

codice fiscale

comune di nascita

prov.

indirizzo (via / piazza)

C.A.P.

data di nascita

num. civico

luogo di residenza (comune)

luogo di residenza (frazione)

prov.

qualif. sogg.

ALL’UFFICIO PROVINCIALE ACI DI

L. 80/2005

Il/La sottoscritto/a acquirente (cognome e nome - data e luogo di nascita - C.F. - residenza)

ISTANZA DELL’ACQUIRENTE

legale rappresentante (artt. 46 e 76 DPR n. 445/00 della ditta/società di cui al riquadro C)
procuratore/mandatario (artt. 47 e 76 DPR n. 445/00 della ditta/società di cui al riquadro C)
locatario della ditta/società di cui al riquadro C (giusta procura a margine del contratto di leasing di cui si allega una copia)
allega fotocopia del documento di identità/riconoscimento

rilasciato da

n.

il

DICHIARA
di aver acquistato il veicolo identificato con i dati di cui al riquadro A del presente modello dalla ditta/società indicata nel riquadro B

luogo e data

firma dell’acquirente

ATTO SOGGETTO AD IVA

ATTO NON SOGGETTO AD IVA

SPAZIO RISERVATO AL VENDITORE (da utilizzare se non viene allegata fattura)
nome

cognome
nato/a

(

) il
(

e residente a

c.f.

n.

in

C.A.P.

legale rappresentante
procuratore/mandatario della società venditrice indicata nel riquadro B
si allega fotocopia del documento di identità/riconoscimento
n.

luogo e data

firma del venditore

FORMALITA’ RESPINTA PER IL/I SEGUENTE/I MOTIVO/I

UFFICIO PROVINCIALE DI ____________________________

PRIMA PRESENTAZIONE

data

IL DIPENDENTE ACI

SECONDA PRESENTAZIONE

data

IL DIPENDENTE ACI

)

