
Cons. autom.
Serie D – PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

D0001 Secondo la legge istitutiva l’importo dell’IPT da versare per alcune formalità PRA è
1 uniforme su tutto il territorio nazionale F
2 determinato da una tabella ministeriale base su cui le singole province possono applicare

un incremento fino al 20%
F

3 determinato da una tabella ministeriale base su cui le singole province possono applicare
un incremento fino al 30%

V

4 determinato da una tabella ministeriale base su cui le singole province possono applicare
un incremento fino al 10%

F

D0002 La formalità di prima iscrizione del veicolo al PRA richiede il versamento di un
importo comprendente anche

1 IPT V
2 IVA (che può essere versata in alternativa tramite modello F24) F
3 imposta di registro F
4 imposta di bollo (assolta in modo virtuale) V
5 tassa automobilistica F
6 tassa di pubblicità F

D0003 Il gettito dell’IPT riscosso dall’ACI è versato
1 allo Stato F
2 alla regione di residenza del proprietario del veicolo F
3 in parti uguali allo Stato e alla Provincia di residenza dell’acquirente F
4 alla Provincia competente per territorio V
5 all’UPI (Unione delle Province Italiane) F

D0004 La portata del veicolo assume rilevanza per il calcolo dell’IPT nelle trascrizioni degli
atti di vendita relativi a vari veicoli tra cui

1 rimorchi destinati al trasporto cose (quando ne è prevista l’iscrizione al PRA) V
2 autobus F
3 tutti gli autoveicoli diverse dalle autovetture F
4 autocarri destinati al trasporto di cose V
5 veicoli appartenenti ad imprese F

D0005 La cessazione dalla circolazione del veicolo per demolizione comporta la consegna
al PRA delle targhe e di alcuni documenti tra cui

1 il certificato di proprietà V
2 il certificato di assicurazione F
3 la carta di circolazione e la ricevuta dell’ultimo pagamento della tassa di proprietà (bollo

auto)
F

4 la carta di circolazione e il certificato di proprietà V
5 la carta di circolazione V
6 il certificato di rottamazione V
7 la dichiarazione da parte dell’intestatario che il veicolo non è sottoposto a fermi

amministrativi
F

8 il certificato di proprietà e il certificato di rottamazione V
D0006 La legge istitutiva del Pubblico Registro Automobilistico risale al

1 1948 F
2 1927 V
3 1983 F
4 1913 F

D0007 L’esenzione IPT è prevista a favore di soggetti che commerciano veicoli usati e
riguarda

1 l’acquisto di veicoli usati effettivamente destinati alla rivendita V
2 i veicoli da utilizzare per la prova su strada, le auto di cortesia e le auto aziendali F
3 esclusivamente veicoli usati provenienti dall’estero F
4 solo autocarri F

D0008 Gli autoveicoli iscritti al PRA appartengono alla categoria dei beni
1 mobili F
2 immobili F
3 mobili registrati V
4 recuperabili F
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D0009 L'autocertificazione è ammissibile per
1 denunciare il furto del veicolo (senza necessità di recarsi presso gli organi di polizia) F
2 l’avvenuta resa denuncia di furto resa agli organi di polizia V
3 dichiarare lo smarrimento del CDP con cui richiedere la formalità di perdita di possesso F
4 le certificazioni mediche F

D0010 Tra i vari elementi che deve contenere l’atto di assenso alla cancellazione
dell’ipoteca vi è

1 la descrizione delle modalità con cui il debitore ha adempiuto alla propria obbligazione F
2 l’individuazione del veicolo gravato dall’ipoteca V
3 il valore attuale del veicolo F
4 il numero dei chilometri percorsi dal veicolo F

D0012 La formalità che può essere effettuata sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo è
1 la trascrizione del pignoramento F
2 l’iscrizione di una ipoteca giudiziale V
3 l’annotazione di un decreto ingiuntivo F
4 l’iscrizione di ipoteca convenzionale F

D0013 Ai fini della cancellazione di un’ipoteca dal PRA l’atto di assenso del creditore è
1 l’unico titolo idoneo per la cancellazione in quanto solo il creditore può ordinarla F
2 un atto la cui sottoscrizione può essere autenticata da un notaio o presso uno STA F
3 l’atto necessario qualora non si possa esibire (o non si voglia per ragioni di privacy) esibire

la ricevuta/ quietanza di pagamento
F

4 titolo idoneo V
5 indispensabile solo se non sono trascorsi cinque anni dall’iscrizione dell’ipoteca F

D0016 Ai fini dell’iscrizione al PRA di un veicolo nuovo l’indicazione sulla nota del codice
fiscale dell’acquirente e del venditore

1 è obbligatoria V
2 è obbligatoria solo se il veicolo è considerato di lusso F
3 è obbligatoria solo per il venditore F
4 non è mai obbligatoria ma serve per gli sgravi fiscali F

D0017 In caso di trascrizione dell’atto di vendita di un motocarro per la determinazione
dell’IPT si fa riferimento

1 ai kilowatt F
2 alla cilindrata F
3 alla portata V
4 a nulla in quanto le formalità relative ai motocarri sono come quelle relative ai motocicli

esenti da IPT
F

D0018 Ai sensi del CDS il proprietario del veicolo deve comunicare al PRA
1 la cessazione della circolazione del veicolo per demolizione F
2 la cessazione della circolazione del veicolo per esportazione V
3 la perdita di possesso per furto del veicolo F
4 lo smarrimento della carta di circolazione F

D0019 Quando non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso la sanzione dell’IPT
è del

1 trenta per cento V
2 venti per cento F
3 quaranta per cento salvo diversa determinazione della singola provincia destinataria del

tributo
F

4 dieci per cento F
D0021 Al fine del riconoscimento dell'esenzione IPT per le cessioni a favore di coloro che

esercitano l'attività di commercio di veicoli usati è necessario che ciò risulti
1 dal CED Motorizzazione F
2 dall'atto costitutivo della società F
3 dalla visura del Registro delle imprese presso la Camera di commercio V
4 dall'archivio dell'Agenzia delle entrate F

D0022 La priorità della trascrizione è garantita
1 solo per le formalità riguardanti l’iscrizione di ipoteca e la trascrizione di provvedimenti

giudiziari
F

2 dalla numerazione progressiva assegnata dal sistema informatico V
3 dalla data dell’atto da trascrivere F
4 da ora e minuti indicati nell'atto di vendita F
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D0023 Cancellare un’ipoteca iscritta al Pubblico Registro Automobilistico
1 è obbligatorio F
2 è obbligatorio se si intende alienare il veicolo F
3 non è obbligatorio V
4 è necessario per vendere il veicolo solo se l'ipoteca non è ancora scaduta F

D0024 L’Automobile Club d’Italia è
1 un ente pubblico non economico V
2 un’associazione non riconosciuta di automobilisti che a livello locale si articola nei vari

Automobile Club
F

3 una società per azioni F
4 una fondazione che a livello locale si articola nei vari Automobile Club F

D0025 Per la formalità riguardante la cessione del veicolo a favore di un soggetto che
svolge l’attività di commercio di veicoli usati sono previsti

1 esenzione IPT e versamento dell’imposta di bollo in misura ridotta F
2 esenzione IPT e versamento degli emolumenti in misura ridotta V
3 riduzione dell’IPT (versata sempre in misura fissa) e il versamento degli emolumenti in

misura ridotta
F

4 esenzione dell’imposta di bollo e versamento degli emolumenti in misura ridotta F
D0027 Tra i vari soggetti che possono richiedere al PRA la radiazione di un’autovettura per

demolizione vi è
1 lo stesso intestatario del veicolo F
2 il centro di raccolta autorizzato V
3 il soggetto al quale il proprietario ha rilasciato davanti al notaio una procura generale F
4 il concessionario di una casa costruttrice V
5 il titolare di un automercato V
6 chiunque vi abbia interesse F

D0028 Quando in sede di autenticazione di un atto di alienazione si indica falsamente la
data e/o il luogo dell’autentica si commette

1 una irregolarità di natura amministrativa che richiede uno specifico atto di rettifica F
2 un illecito penale V
3 un illecito contrattuale F
4 un abuso d'ufficio F

D0029 La procura speciale a vendere un determinato veicolo può essere autenticata
1 dal notaio V
2 dal titolare STA F
3 dal Funzionario Comunale incaricato dal Sindaco F
4 da un funzionario PRA F

D0030 La cancellazione al PRA del fermo amministrativo può essere autorizzata da
1 UMC F
2 Ufficio territoriale del Governo (Prefettura) F
3 Società che esercita la riscossione nazionale dei tributi V
4 PRA F

D0031 Gli atti di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia possono essere
autenticati da

1 notai V
2 dipendenti del comune incaricati di svolgere tale funzione V
3 titolari STA V
4 dipendenti della provincia incaricati di svolgere tale funzione F
5 dipendenti STA delegati dal titolare V
6 legali rappresentanti delle concessionarie delle case costruttrici F
7 dipendenti dei notai a ciò espressamente delegati F

D0032 Può richiedere al PRA una visura allo scopo di conoscere lo stato giuridico del
veicolo

1 chiunque V
2 solo l’intestatario del veicolo F
3 chiunque vanta un interesse giuridicamente rilevante F
4 solo gli organi di polizia F

PROVINCIA DI SIENA
SETTORE TRASPORTI

U.O. TRASPORTO PRIVATO

3



D0034 L'IPT è versata in una misura fissa e ridotta per la trascrizione
1 dell’atto di vendita in deroga alla continuità della trascrizione (art. 2688 CC) F
2 dell’atto di vendita di un veicolo di interesse storico e collezionistico V
3 dell’usufrutto F
4 del trasferimento residenza F

D0035 La trascrizione di un atto di trasferimento della proprietà del veicolo richiede anche il
versamento degli emolumenti che sono dovuti in misura ridotta quando la cessione è
a favore di

1 associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 F
2 persone che fanno parte dello stato di famiglia del venditore F
3 persone disabili secondo la legge n. 104/1992 F
4 commercianti di veicoli usati V
5 almeno tre persone fisiche F

D0036 Lo Sportello Telematico dell’Automobilista è stato istituito con DPR
1 n. 368/2001 F
2 n. 358/2000 V
3 n. 378/2002 F
4 n. 358/1999 F

D0037 L'IPT è versata in una misura fissa e ridotta per
1 la trascrizione di formalità consecutive riguardanti il medesimo veicolo e basate sullo

stesso atto
F

2 la trascrizione dell’atto di vendita a favore di un commerciante di veicoli usati F
3 l’iscrizione di una delle ipoteche previste dalla normativa speciale sul PRA del 1927 V
4 la trascrizione dell’usufrutto F

D0038 L’amministratore di sostegno sottoscrive l’atto di vendita quando
1 il veicolo appartiene a società sottoposte a procedure concorsuali F
2 l’intestatario del veicolo è in uno stato di infermità o presenta una menomazione fisica o

psichica tale da determinare l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai
propri interessi

V

3 l’intestatario del veicolo è stato interdetto F
4 l’acquisto di un veicolo nuovo o usato è avvenuto con la concessione di contributi

governativi o altre agevolazioni a sostegno dell’economia
F

D0039 L’acronimo IPT significa
1 Imposta Provinciale del Territorio F
2 Imposta Particolare di Trascrizione F
3 Imposta Provinciale di Trascrizione V
4 Imposta PRA per la Trascrizione F

D0040 L’amministrazione finanziaria ha stabilito che quando sul veicolo risulta iscritto il
fermo amministrativo non è possibile (salvo casi particolari) richiedere

1 la trascrizione di un trasferimento di proprietà in base ad un atto autenticato prima
dell’iscrizione del fermo

F

2 la perdita di possesso resa con dichiarazione sostitutiva ai soli fini tributari F
3 la trascrizione di un pignoramento F
4 la radiazione per demolizione o esportazione V
5 il duplicato del certificato di proprietà F

D0041 Si intende per ipoteca cumulativa quella concessa congiuntamente
1 da più debitori F
2 su più autoveicoli V
3 a favore di più creditori F
4 a favore di più debitori F

D0042 Le note di trascrizione sono
1 annotazioni che vengono fatte dal PRA con riferimento ad errori contenuti nella banca dati F
2 annotazioni apposte sul documento che viene rilasciato al richiedente all'atto della

trascrizione
F

3 il documento/modulo mediante il quale si richiede al PRA una qualsiasi formalità V
4 atti pubblici redatti dal notaio F
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D0043 L’ipoteca è
1 un diritto reale F
2 un diritto obbligatorio F
3 un diritto reale di garanzia V
4 un istituto giuridico previsto a tutela del creditore V
5 un istituto giuridico previsto a tutela del debitore F

D0045 La dichiarazione di vendita del veicolo usato deve contenere una serie di dati tra cui
1 il numero di chilometri percorsi F
2 il prezzo V
3 il recapito telefonico dell’acquirente F
4 i dati anagrafici dell’acquirente V
5 il numero della patente di guida dell’acquirente F
6 la garanzia da parte del venditore che il veicolo non è sottoposto a fermo amministrativo F

D0046 Se non è rinnovata l’ipoteca automobilistica perde efficacia dopo
1 5 anni V
2 10 anni F
3 15 anni F
4 3 anni F

D0047 Ai fini del soddisfacimento del credito, il grado dell’ipoteca
1 è rilevante V
2 non ha alcuna rilevanza F
3 dipende dalla causale del credito F
4 consente di ridurre l'importo F

D0048 La riduzione dell’ipoteca
1 è ammessa V
2 è esclusa F
3 può essere ordinata solo dal giudice F
4 è vietata per legge F

D0049 In mancanza del CDP la possibilità di richiedere la trascrizione di un atto di vendita
in deroga al principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2688 CC

1 non è ammessa V
2 è ammessa F
3 è ammessa a condizione che l’atto di vendita sia sottoscritto anche dall’acquirente F
4 è ammessa a condizione che l’atto di vendita sia redatto dal notaio F

D0050 É ammessa la richiesta di annotazione di perdita di possesso per furto con
dichiarazione sostitutiva

1 quando la dichiarazione sostitutiva riguarda l’avvenuta di resa denuncia e si forniscono
all’ufficio PRA tutti gli elementi necessari per effettuare un eventuale controllo di veridicità

V

2 in nessun caso F
3 a condizione che il veicolo non sia assicurato contro il furto F
4 in ogni caso, considerato che si può autocertificare sia l’avvenuta presentazione della

denuncia sia il furto
F

5 purché il proprietario sia ancora in possesso del documento di proprietà (CDP o foglio
complementare)

F

D0052 Una iscrizione ipotecaria senza presentazione del certificato di proprietà è
1 ammessa sempre F
2 non è mai ammessa F
3 ammessa esibendo atto di interpello V
4 ammessa con autocertificazione F

D0053 L’ipoteca può essere rinnovata
1 mai F
2 dopo la scadenza F
3 prima della scadenza V
4 senza particolari limitazioni F

D0055 È esente da imposta di bollo
1 la procura speciale a vendere un veicolo F
2 la dichiarazione di proprietà utilizzata per iscrivere al PRA un veicolo proveniente

dall’estero a nome dello stesso intestatario del documento estero di circolazione
F

3 la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 allegata alla formalità di perdita di
possesso a fini tributari

V

4 la dichiarazione di vendita F
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D0056 La consultazione dei dati presenti nell’archivio del PRA può essere effettuata
1 in presenza di una motivata richiesta F
2 solo in base al nominativo del soggetto intestatario F
3 sulla base del numero di targa e, in presenza di determinate condizioni, anche su base

nominativa
V

4 In modo anonimo F
D0057 Ai sensi della legge fallimentare trovano pubblicità al PRA

1 il fallimento V
2 il fermo amministrativo F
3 il concordato preventivo V
4 la confisca amministrativa per violazioni del codice della strada F
5 l'ipoteca F

D0058 Le formalità con cui si trascrivono atti pubblici sono soggette
1 al versamento dell’IPT (oltre ad emolumenti ed imposta di bollo) V
2 sono sempre esenti dall’IPT F
3 non versano l’IPT avendo pagato l’Imposta di Registro F
4 al versamento dell’IPT in misura fissa (oltre ad emolumenti ed imposta di bollo) F

D0059 Gli autoveicoli iscritti al PRA possono essere oggetto di garanzia ipotecaria
1 sempre V
2 mai F
3 a condizione non ne risultino iscritte altre sullo stesso veicolo F
4 solo se superano il valore di 10.000 euro F

D0060 Tra i vari veicoli soggetti all’iscrizione al PRA sono compresi
1 autovetture V
2 autovetture o autocarri V
3 ciclomotori F
4 rimorchi di portata complessiva inferiore a 35 quintali F
5 macchine operatrici F
6 motocicli V

D0061 Gli importi versati al PRA sono indicati nella nota
1 riportando il solo totale in lettere ed in cifre F
2 per ciascuna voce e nel totale in sole cifre F
3 per ciascuna voce in cifre e nel totale in cifre e lettere V
4 in numeri romani F

D0062 Un soggetto autenticatore ex art. 7 legge n. 248/2006 ha attestato falsamente che
l’atto di vendita del veicolo è stato sottoscritto in sua presenza. Tra le varie
responsabilità che possono scaturire da tale fatto vi è la responsabilità

1 penale V
2 civile ex art. 2043 CC per eventuali danni arrecati a terzi V
3 contabile (giurisdizione della Corte dei Conti) F
4 tributaria (giurisdizione delle Commissioni tributarie) F
5 disciplinare su iniziativa delle associazioni di consumatori F

D0063 Le formalità relative ai trasferimenti dei beni mobili registrati ai sensi del DLG n.
267/2000 art. 118 effettuati dai comuni o province o consorzi a favore di aziende
speciali o a società a capitale pubblico

1 sono soggette al versamento dell’IPT in misura fissa F
2 non sono soggette al versamento dell’IPT V
3 sono soggette al versamento dell’IPT nella misura stabilita dalla provincia F
4 sono soggette solo al pagamento delle imposte di bollo F

D0064 In caso di formalità richiesta oltre i termini consentiti il contribuente che intende
avvalersi del ravvedimento operoso può versare oltre all’IPT normalmente dovuta

1 i soli interessi calcolati con riferimento alla data dell’atto e senza alcuna sanzione F
2 gli interessi e una sanzione pari al 50% dell’imposta dovuta presentando la formalità entro

30 giorni dalla data prescritta
F

3 la sanzione pari a 1/8 dell’imposta dovuta qualora il versamento avvenga entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine

F

4 gli interessi e una sanzione in misura ridotta determinata con riferimento ai tempi di
presentazione

V

5 i soli interessi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine utile di
presentazione

F
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D0065 Il certificato cronologico del veicolo riporta una serie di dati tra cui
1 le generalità dei soggetti che si sono succeduti nella proprietà del veicolo V
2 i soli dati tecnici del veicolo F
3 il riepilogo dei pagamenti delle tasse automobilistiche F
4 la presenza di eventuali fermi amministrativi (oltre ai dati tecnici del veicolo,

dell’intestatario, di altri vincoli o gravami soggetti a trascrizione e di altre notizie riguardanti
il veicolo)

V

5 il numero di chilometri percorsi dal veicolo F
D0066 Il certificato di proprietà del veicolo contiene

1 la storia della proprietà del veicolo dall’origine al momento del rilascio F
2 la situazione giuridica attuale del veicolo per la sola proprietà F
3 le generalità del proprietario del veicolo secondo le risultanze PRA V
4 un apposito riquadro su cui formulare la dichiarazione di vendita V
5 un apposito riquadro su cui formulare l’istanza dell’acquirente F

D0067 Il certificato di proprietà
1 deve sempre accompagnare la circolazione del veicolo F
2 non costituisce documento di circolazione V
3 deve accompagnare la circolazione del veicolo all'estero F
4 deve accompagnare la circolazione del veicolo per un periodo transitorio di 60 giorni F

D0068 Il certificato di proprietà è stampato
1 in carta da bollo, sottoscritta dal funzionario competente F
2 in carta semplice, sottoscritta dal funzionario competente F
3 su un apposito modulo PRA suddiviso in riquadri V
4 su apposito modulo predisposto dall'Ordine dei notai F

D0069 Il certificato di proprietà rilasciato dal PRA è utilizzabile come nota per richiedere
varie formalità tra cui la

1 perdita di possesso V
2 prima iscrizione veicolo usato di provenienza estera F
3 radiazione per esportazione all’estero V
4 trascrizione del sequestro conservativo F
5 trascrizione del concordato preventivo F

D0070 Il contratto di usufrutto di un autoveicolo
1 può essere trascritto V
2 non può essere trascritto F
3 può essere trascritto solo se l’usufrutto è a favore di un concessionario F
4 può essere trascritto solo se un notaio o un titolare STA ha autenticato le sottoscrizioni

delle parti interessate
F

D0071 Quando su un atto già trascritto al PRA è stato indicato un luogo di nascita
completamente errato si richiede

1 l’annullamento della trascrizione ripresentando in seconda presentazione l’atto
debitamente postillato

F

2 di rettificare con un apposita formalità l’intestazione errata V
3 una semplice annotazione in calce al certificato di proprietà esibendo la documentazione

corretta
F

4 di rifare l'atto in quanto il precedente è nullo F
D0073 Il DLG n. 446/1997 che ha istituito l’IPT stabilisce

1 il versamento dell’imposta entro novanta giorni dalla formazione dell’atto F
2 il versamento dell’IPT in misura fissa e ridotta per le formalità relative a veicoli di interesse

storico
F

3 un termine più ampio, rispetto a quello normalmente previsto, per versare l’IPT relativa a
formalità basate su atti societari

V

4 il versamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto F
D0074 Prima di autenticare la sottoscrizione del venditore, l’autenticatore deve

1 accertarsi dell’identità del sottoscrittore V
2 esprimere una valutazione di merito sul contenuto dell’atto F
3 riscuotere l’IPT da versare al PRA F
4 accertarsi che l'acquirente abbia effettuato il pagamento del prezzo al venditore F
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D0075 La riduzione ad un quarto dell’IPT riguarda le formalità relative ad autoveicoli
1 destinati al trasporto specifico F
2 muniti di carta di circolazione ad uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli

purchè non siano adatti al trasporto cose
V

3 muniti di carta di circolazione ad uso specifico F
4 destinati al traino di rimorchi adibiti al trasporto ad uso specifico F

D0076 Il DM 29/4/1994 stabilisce che sulla nota di trascrizione sia indicata/o
1 la firma del richiedente F
2 la targa F
3 il codice fiscale delle parti interessate V
4 il numero di telaio del veicolo F

D0077 Con l’art. 11 del DM n. 514/1992 è stata introdotta la possibilità di richiedere la
trascrizione

1 in deroga alla continuità della trascrizioni (art. 2688 CC) F
2 a tutela dell’acquirente F
3 a tutela del venditore V
4 a favore dei minori F

D0078 Il versamento dell'IPT deve avvenire in misura doppia rispetto a quella normalmente
dovuta quando

1 la trascrizione è in deroga alla regola della continuità di cui ex art. 2688 CC V
2 il titolo da trascrivere non è formulato sul CDP (certificato di proprietà) F
3 sono trascorsi più di novanta giorni dalla formazione dell’atto F
4 sono trascorsi più di 60 giorni dalla data dell'atto F

D0079 Nel corpo dell’autenticazione della sottoscrizione di un atto di vendita ex art. 7 legge
n. 248/2006 l’autenticatore deve indicare

1 la data in cui avviene l’autentica V
2 la data in cui lo STA presenterà la richiesta di trascrizione F
3 il prezzo di vendita e le modalità di pagamento (contante, assegno, bonifico ecc.) F
4 di avere accertato che il veicolo è libero da vincoli e gravami F
5 il luogo in cui viene eseguita l’autentica V
6 il proprio nome e cognome V
7 l’importo pagato dal venditore per l’autenticazione della sottoscrizione F

D0080 Il documento rilasciato in seguito alla prima iscrizione al PRA e, salvo casi
particolari, in occasione di ogni successiva formalità è

1 il certificato cronologico F
2 il certificato di proprietà V
3 la visura F
4 la carta di circolazione F

D0081 Lo STA, per le prime iscrizioni al PRA, rilascia
1 il certificato di proprietà contestualmente alla carta di circolazione V
2 il certificato cronologico e la carta di circolazione F
3 il certificato di proprietà entro 24 ore dalla stampa della carta di circolazione F
4 l'attestazione ATP F

D0083 Si appone il contrassegno telematico (c.d. marca da bollo) senza possibilità di
assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale

1 sulle denunce di smarrimento del certificato di proprietà F
2 sugli atti di vendita da trascrivere al PRA V
3 sulle note di trascrizione F
4 sulle dichiarazioni di cessazione d'uso del veicolo F

D0084 In caso di eredità giacente il veicolo intestato al defunto
1 può essere venduto dal curatore dell’eredità previa autorizzazione del giudice V
2 non può essere venduto F
3 può essere venduto dal cancelliere del tribunale autorizzato dal presidente del tribunale F
4 può essere ceduto solo ad uno degli eredi F

D0085 Si definisce possesso
1 il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di

proprietà o di un altro diritto reale
V

2 il potere sulla cosa altrui o nell’interesse di altri F
3 il diritto di proprietà di un bene F
4 l'esercizio dell'attività su di una determinata cosa in guisa della proprietà F
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D0086 Il modulo NP-4B è utilizzato per
1 riportare i dati dei soggetti aggiuntivi che non possono essere indicati nell’altra modulistica V
2 formulare l’atto di vendita in forma bilaterale F
3 indicare i dati del proprietario non intestatario in caso di vendita trascritta ex art. 2688 CC F
4 redigere l'atto di vendita bilaterale F

D0087 In base a dati comunicati da altra Amministrazione il PRA esegue d’ufficio, senza che
il cittadino sia tenuto a presentare alcuna formalità, l’annotazione

1 del fondo patrimoniale F
2 della perdita di possesso F
3 del cambio di residenza V
4 della variazione dei dati tecnici del veicolo V
5 del cambio di proprietà F

D0088 La formalità di rientro in possesso di un veicolo
1 è annotata al PRA V
2 è iscritta al PRA F
3 è trascritta al PRA F
4 non è più necessaria in seguito a interscambio dati PRA/Ministero dell'interno F

D0089 Il termine utile per la presentazione delle formalità di trascrizione di vendita dei
veicoli usati decorre dalla data di

1 immatricolazione F
2 rilascio della carta di circolazione F
3 autenticazione della sottoscrizione dell’atto V
4 dalla data dell'assicurazione e quindi di uso del veicolo F

D0090 Il termine utile per la prima iscrizione al PRA di un veicolo di provenienza extra UE,
al fine di non incorrere in sovrattasse, è

1 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione V
2 60 giorni dalla data dell’atto F
3 60 giorni dalla data della bolla doganale F
4 30 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione F

D0091 Per trasferire la proprietà di un veicolo si utilizza normalmente il contratto di
1 leasing F
2 donazione F
3 vendita V
4 vendita con riserva della proprietà F

D0092 Quando l’acquirente non trascrive l’atto di vendita, il venditore che non intende più
risultare proprietario del veicolo secondo le risultanze PRA può tutelarsi

1 rivolgendosi all’ufficio tributi della Provincia per segnalare l’omesso versamento dell’IPT F
2 chiedendo la trascrizione a tutela del venditore V
3 chiedendo un perdita della proprietà del veicolo sulla base di una dichiarazione sostitutiva

di certificazione
F

4 rivolgendosi agli organi di polizia F
D0093 Non rientra tra le formalità gestibili con procedura STA

1 l’iscrizione al PRA di un veicolo proveniente da un paese extra UE V
2 la radiazione per esportazione del veicolo in un Paese extra UE F
3 la trascrizione dell’atto di vendita a favore di cittadino di paese extra UE in possesso di

regolare permesso di soggiorno
F

5 cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione dal titolare del
centro di raccolta

F

D0094 I rimorchi devono essere iscritti al PRA quando sono
1 immatricolati per trasporto attrezzature turistiche F
2 di massa complessiva inferiore a 3,5 t F
3 di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 t V
4 di massa complessiva inferiore a 1,5 t F

D0095 Se il veicolo è intestato a soggetto diverso da quello dichiarato fallito, il curatore
1 non può trascrivere in nessun caso la sentenza di fallimento F
2 può trascrivere comunque la sentenza di fallimento V
3 trascrive prima la sentenza e di seguito la domanda giudiziale di estinzione della proprietà F
4 chiede l'autorizzazione al giudice tutelare F
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D0096 Occorre richiedere con apposita formalità la cancellazione del contratto di leasing
presente nello stato giuridico se la società che esercita l’attività di locazione
finanziaria vende il veicolo

1 dopo che il contratto di leasing è scaduto F
2 allo stesso locatario F
3 a una persona diversa dal locatario prima della scadenza del contratto di leasing V
4 a terzo soggetto dopo che il contratto di leasing è scaduto F

D0097 In caso di deterioramento o smarrimento del certificato di proprietà è prevista la
1 richiesta di un duplicato del certificato V
2 reimmatricolazione del veicolo F
3 richiesta del certificato cronologico del veicolo F
4 cancellazione del veicolo dal PRA F

D0098 In caso di fallimento dell’intestatario del veicolo l’atto di vendita è sottoscritto
1 dal fallito su delega dei creditori F
2 dal curatore fallimentare su delega del fallito F
3 dal curatore fallimentare su autorizzazione del comitato dei creditori V
4 dal curatore fallimentare su delega del giudice F

D0099 Secondo il codice della strada l'acquirente che omette di trascrivere entro 60 giorni
l'atto riguardante il passaggio di proprietà commette un illecito

1 amministrativo V
2 penale F
3 contrattuale F
4 civile F

D0100 In caso di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe si
richiede al PRA

1 prima il duplicato del certificato di proprietà e poi il rinnovo di iscrizione F
2 il rinnovo di iscrizione V
3 l’annotazione della cessazione della circolazione relativa alla targa non più in circolazione F
4 il rilascio della nuova carta di circolazione F

D0101 Quando la trascrizione dell’atto di vendita effettuata con procedura STA è a favore di
un cittadino extra UE è necessario esibire oltre alla consueta documentazione anche

1 il passaporto del paese di origine F
2 permesso di soggiorno in corso di validità V
3 la patente estera F
4 la carta di identità in luogo del permesso di soggiorno F

D0103 Quando il veicolo è intestato a più persone le sottoscrizioni dei venditori possono
essere autenticate

1 solo nella stessa giornata da parte dello stesso autenticatore in modo da garantire con
certezza la data atto

F

2 da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi V
3 in tempi diversi ma sempre dallo stesso autenticatore F
4 anche da parte di autenticatori diversi ma nella medesima giornata in modo da garantire

con certezza la data dell'atto
F

D0104 Quando i tre intestatari devono sottoscrivere l’atto di alienazione del veicolo
occorre/occorrono

1 tre marche da bollo (contrassegni telematici) F
2 una marca da bollo (contrassegno telematico) V
3 un numero di marche da bollo (contrassegni telematici) pari a quello dei soggetti che hanno

autenticato l’atto
F

4 nessuna marca F
D0105 L’atto di vendita di un autoveicolo intestato a un minore è sottoscritto

1 dal minore su autorizzazione dei genitori aventi patria potestà F
2 dal minore su autorizzazione del giudice tutelare F
3 dai genitori aventi potestà genitoriale su autorizzazione del giudice tutelare V
4 dal minore e controfirmato dai genitori F

D0106 La sigla PRA indica il
1 Pubblico Registro Autoveicoli F
2 Pubblico Registro Autonomo F
3 Pubblico Registro Automobilistico V
4 Pubblico Registro Archivistico F
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D0107 In generale la richiesta di trascrizione dell’atto di vendita di un veicolo già iscritto
avviene mediante l’utilizzo di

1 nota libera F
2 certificato di proprietà che contiene sia la nota di richiesta sia la dichiarazione di vendita V
3 modulo di prima iscrizione F
4 mod. NP-2B che contiene la dichiarazione di vendita F

D0108 In Italia la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico è stata delegata
1 congiuntamente all’Automobile Club d’Italia e al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti F
2 all’Automobile Club d’Italia V
3 al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti F
4 agli STA F

D0109 È possibile richiedere una formalità al PRA senza esibire il certificato di proprietà in
caso di

1 in nessun caso F
2 cancellazione di ipoteca F
3 trascrizione dell’atto di vendita in deroga al principio di continuità delle trascrizioni di cui

all’art. 2688 CC
F

4 iscrizione di ipoteca quando si esibisce copia del verbale di esecuzione dell’atto di interpello V
D0110 Il duplicato del certificato di proprietà è esente da imposta di bollo in caso di

1 deterioramento F
2 smarrimento o furto V
3 mai F
4 sempre F

D0111 Quando ricorrono le condizioni l’istanza dell’acquirente può essere utilizzata anche
per l’iscrizione al PRA di veicoli usati provenienti

1 da paesi membri dell’Unione europea V
2 da paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) V
3 da qualsiasi paese europeo F
4 da qualsiasi paese straniero F
5 esclusivamente da San Marino e dal Vaticano F

D0113 La conoscenza completa dei dati relativi a tutti i proprietari che si sono succeduti
nella proprietà del veicolo avviene con richiesta

1 di un certificato cronologico V
2 di copia formulata con un atto di interpello F
3 certificato di conformità F
4 l’ispezione dello stato giuridico (visura) F

D0114 L’istanza dell’acquirente utilizzata per la prima iscrizione al PRA deve essere
1 autenticata da un pubblico ufficiale F
2 sottoscritta senza necessità di autenticazione della sottoscrizione V
3 formulata sempre su un atto a parte diverso dalla nota (modello NP-2B) F
4 autenticata da un notaio F

D0115 Utilizza la delega
1 il proprietario intestatario per attribuire ad altra persona il potere di sottoscrivere l’atto di

alienazione del proprio veicolo
F

2 il titolare dello STA che conferisce ad un proprio dipendente il potere di autenticare gli atti
di alienazione

V

3 il creditore impossibilitato a sottoscrivere l’atto di cancellazione di ipoteca F
4 il notaio che si assenta temporaneamente dallo studio F

D0116 L’art. 13 del DLG n. 472/1997 ha introdotto
1 il c.d. ravvedimento operoso V
2 il ravvedimento coattivo F
3 il ravvedimento forzoso F
4 un istituto che prevede sanzioni ridotte in caso di versamento tardivo dell’IPT V
5 un istituto che anche a distanza di anni prevede sanzioni ridotte in caso di versamento

tardivo degli emolumenti e dell’imposta di bollo
F
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D0117 In sede di trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà (o riservato
dominio) di un veicolo già iscritto al PRA devono essere indicate anche

1 l’importo garantito dalla riserva di proprietà V
2 la residenza del soggetto che ha autenticato l'atto F
3 la data di scadenza dell’ultima rata V
4 la rinuncia del venditore a iscrivere ipoteca F
5 la scadenza della tassa di circolazione F

D0118 L’art. 2657 CC è considerato applicabile anche alla trascrizione dei beni mobili
registrati. Tale disposizione indica

1 la forma dei titoli utilizzabili per la trascrizione V
2 che in caso di prima iscrizione il titolo sia rappresentato da una dichiarazione dell’acquirente F
3 la scrittura privata come unico titolo in base al quale si trascrive al PRA la vendita del

veicolo
F

4 l'obbligo di far uso di determinati moduli F
D0119 In caso di fusione di società, incorporata in un’altra società, occorre

1 richiedere al PRA una semplice rettifica dell’intestazione F
2 trascrivere l’atto di fusione in seguito alla quale la proprietà dei veicoli della società

incorporata è trasferita alla società incorporante
V

3 trascrivere il certificato storico rilasciato dal registro delle imprese per modificare
l’intestazione dei veicoli interessati all’operazione societaria

F

4 annotare al PRA l'atto di vendita tra le due società F
D0120 È possibile chiedere la perdita di possesso quando

1 è stata fatta un’appropriazione indebita del veicolo V
2 l’acquirente riscontra che il veicolo non ha le qualità promesse dal venditore in attesa di

chiedere al giudice l’annullamento del contratto di vendita
F

3 si intende utilizzare il veicolo esclusivamente su aree private non aperte al pubblico transito F
4 quando il veicolo è da demolire F

D0122 Fra i soggetti che possono autenticare gli atti di vendita di beni mobili registrati sono
compresi anche

1 i titolari di STA V
2 i dipendenti degli STA che sono stati delegati dal titolare allo svolgimento di tale funzione V
3 i titolari di concessionarie limitatamente gli atti riguardanti le vendite effettuate presso

l’impresa
F

4 i cancellieri degli uffici giudiziari F
5 i funzionari del comune incaricati di svolgere tale funzione V
6 i rivenditori di auto usate per le quali è stata richiesta la sospensione del pagamento della

tassa di circolazione
F

D0123 L’usufrutto di un bene mobile iscritto al PRA ha durata
1 di cinque anni F
2 è stabilita dalla volontà delle parti V
3 non può in ogni caso eccedere la vita dell’usufruttuario del veicolo V
4 non può superare i trent’anni quando l’usufrutto è concesso a favore di una persona

giuridica
V

5 di dieci anni F
6 di venti anni F

D0125 La trascrizione del pignoramento di un autoveicolo avviene sulla base di
1 un atto di precetto F
2 un verbale di pignoramento V
3 un decreto ingiuntivo F
4 una dichiarazione del creditore F
5 una comunicazione al PRA dell'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento F

D0126 La cancellazione dell’ipoteca al PRA può avvenire
1 solo dopo la scadenza del termine determinato dalle parti F
2 mediante l’annotazione al PRA dell’atto di consenso del creditore autenticato da notaio V
3 d'ufficio e senza oneri per le parti se il creditore rinuncia a chiedere il pagamento di quanto

dovutogli
F

4 in base a provvedimento definitivo del giudice V
5 mediante iscrizione al PRA dell’atto di consenso del creditore autenticato da notaio o

presso qualsiasi STA
F
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D0128 La dichiarazione di vendita redatta sul certificato di proprietà è sottoscritta
1 da entrambe le parti (venditore e acquirente) F
2 solo dall’acquirente e vale come assunzione di responsabilità F
3 dal venditore V
4 dal notaio F

D0130 Alla scadenza del contratto di leasing l’utilizzatore
1 ha facoltà di acquistare la proprietà del veicolo esercitando l’opzione di riscatto V
2 è obbligato ad acquistare la proprietà del veicolo F
3 acquista automaticamente la proprietà del veicolo F
4 richiede in ogni caso e a proprie spese la cancellazione del contratto di leasing F

D0132 La formalità di radiazione per esportazione può essere effettuata
1 da uno Sportello Telematico dell’Automobilista ma solo relativamente ai veicoli da

esportare nei Paesi Comunitari
F

2 solo recandosi al PRA competente per territorio F
3 da uno Sportello Telematico dell’Automobilista per i veicoli esportati in qualsiasi paese V
4 su richiesta dell’intestatario o di altro soggetto avente titolo idoneo V
5 solo dopo che il veicolo è stato reimmatricolato all'estero F

D0133 Sono esonerati dall'iscrizione al PRA i rimorchi
1 con massa complessiva superiore a 1,5 t F
2 con massa complessiva inferiore a 3,5 t V
3 tutti i rimorchi F
4 con massa complessiva superiore a 3,5 t F

D0134 In caso di trasferimento di proprietà di un veicolo usato
1 venditore e acquirente sottoscrivono nello stesso giorno l’atto di vendita F
2 si procede normalmente al rilascio contestuale del nuovo CDP e del tagliando di

aggiornamento della carta di circolazione
V

3 il rilascio del nuovo certificato di proprietà è sempre contestuale all’autenticazione della
sottoscrizione dell’atto di vendita

F

4 è necessario che il venditore si rechi dal notaio F
D0135 La medesima nota PRA può validamente essere presentata

1 una sola volta F
2 due volte V
3 tutte le volte che sia necessario F
4 una seconda volta qualora in prima presentazione la formalità sia stata ricusata V
5 solo se la precedente è andata perduta F

D0136 Si intende per documento di proprietà
1 il certificato di proprietà o la carta di circolazione F
2 il certificato di proprietà o il foglio complementare V
3 il certificato cronologico F
4 la carta di circolazione F

D0137 L’istanza dell’acquirente può essere utilizzata anche in caso di acquisto di veicolo
1 proveniente da un paese extra UE F
2 da immatricolare per il trasporto di cose per conto terzi F
3 a titolo originario quando la stessa impresa costruttrice intende intestarsi il veicolo V
4 ancora da costruire F

D0138 La nota di formalità con cui richiedere la trascrizione di un atto di vendita di un
veicolo già iscritto al PRA

1 è sempre presentata a parte e non può essere contenuta sul certificato di proprietà dove è
stato formulato l’atto di vendita

F

2 è indifferentemente rappresentata dal modello NP-3B oppure dal modello NP-2B F
3 è contenuta nel certificato di proprietà salvo i casi in cui occorre utilizzare come nota il

mod. NP-3B (nota libera)
V

4 può essere compilata su qualsiasi carta bollata F
D0139 Per quanto attiene al versamento dell’imposta di bollo le note PRA

1 sono esenti dal versamento dell’imposta F
2 assolvono l’imposta in modo virtuale V
3 richiedono l’applicazione di due marche da bollo da annullarsi con apposito timbro F
4 pagano l'imposta ridotta F
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D0140 Può provvedere a sottoscrivere la vendita del veicolo intestato a un soggetto
dichiarato fallito

1 il curatore fallimentare autorizzato dal comitato dei creditori V
2 il soggetto fallito (tramite il proprio organo rappresentativo se trattasi di società) autorizzato

dal curatore fallimentare
F

3 esclusivamente il Giudice Delegato F
4 il notaio F

D0142 Quando si richiede la formalità di prima iscrizione di un veicolo con procedura STA,
l’IPT

1 è versata al momento della richiesta di iscrizione V
2 è versata nel consueto termine di 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio della carta di

circolazione
F

3 è versata entro 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’istanza dell’acquirente F
4 non va versata F

D0143 Se al momento della richiesta del rinnovo di iscrizione si riscontra lo smarrimento
del CDP si utilizza come nota di richiesta

1 la nota libera modello NP-3B F
2 il modulo NP-2B (utilizzato anche per le prime iscrizioni) V
3 occorre richiedere prima un duplicato del CDP e poi utilizzarlo come nota di richiesta F
4 il modulo NP-4B F

D0144 Normalmente quando non si può utilizzare la procedura STA il titolo da allegare alla
richiesta di prima iscrizione di un veicolo nuovo è

1 l’istanza del venditore F
2 la dichiarazione unilaterale di vendita con sottoscrizione del venditore autenticata da un

notaio
V

3 la dichiarazione di proprietà con sottoscrizione dell’acquirente autenticata da un notaio F
4 esclusivamente l'atto pubblico redatto da notaio F

D0145 In caso di iscrizione di ipoteca la pubblicità presso il PRA ha valore
1 dichiarativo F
2 costitutivo V
3 traslativo F
4 informativo F

D0146 In occasione dell’annotazione della perdita di possesso per furto del veicolo il
certificato di proprietà

1 deve essere sempre riconsegnato in mancanza si deve preventivamente richiederne un
duplicato

F

2 può essere dichiarato smarrito formulando un’autocertificazione sulla nota libera mod. NP-
3B

F

3 è riconsegnato unitamente all'altra documentazione salvo smarrimento o furto documentato
con denuncia all'organo di Polizia

V

4 non è necessario in quanto viene comunque rilasciato un nuovo certificato F
D0147 La registrazione al PRA di atti e provvedimenti giudiziari, formalmente portati a

conoscenza dell’intestatario, può essere richiesta
1 esibendo obbligatoriamente il certificato di proprietà o il foglio complementare F
2 utilizzando la c.d. nota libera mod. NP-3B anche senza restituzione del documento di

proprietà
V

3 sostituendo il certificato di proprietà con la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui
all’art. 46 DPR n. 445/2000

F

4 solo con la ordinaria documentazione F
D0148 La trascrizione dell’atto di vendita a favore di un cittadino extra UE può avvenire

anche quando l’acquirente
1 ha la carta di identità scaduta ma ha il permesso di soggiorno in corso di validità F
2 è in possesso di carta di identità valida ed è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno V
3 non ha ancora richiesto il permesso di soggiorno ma si impegna a richiederlo entro 60

giorni dal rilascio del certificato di proprietà
F

4 è in possesso di carta di identità valida ma non ha mai richiesto il permesso di soggiorno F
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D0149 La singola provincia destinataria del tributo può disporre che sia escluso il
versamento dell’IPT in caso di formalità relativa a

1 cessione di autovettura a un soggetto che svolge attività di commercio di veicoli usati F
2 richiesta a tutela del venditore V
3 prima iscrizione di motocicli nuovi F
4 per i soggetti disabili con grave difficoltà di deambulazione F

D0150 La sentenza del giudice di pace che accerta il trasferimento della proprietà del
veicolo è trascritta al PRA su richiesta di parte

1 in esenzione totale F
2 in esenzione da imposta di bollo e IPT mediante corresponsione dei soli emolumenti F
3 versando emolumenti, imposta di bollo e in alcuni casi anche l’IPT V
4 è esente da emolumenti F

D0151 L’atto di vendita di un veicolo, qualora la relativa trascrizione avvenga in deroga al
regola della continuità della trascrizione di cui all’art. 2688 CC, è sottoscritto

1 dall’intestatario F
2 dal proprietario non intestatario V
3 dal procuratore F
4 in ogni caso dal proprietario non intestatario e anche dall’acquirente F

D0152 La trascrizione dell’atto di vendita a favore di enti non riconosciuti
1 non è ammissibile F
2 è ammissibile V
3 è ammissibile purché si dimostri mediante idonea documentazione che è stato richiesto il

riconoscimento
F

4 è ammissibile purchè esista atto notarile F
D0154 Quando si richiede la trascrizione di un atto di vendita in deroga al principio della

continuità della trascrizione (ossia con riferimento all’art. 2688 CC) l’IPT deve essere
versata

1 nella misura fissa maggiorata del 50% F
2 in misura doppia rispetto a quella normalmente dovuta V
3 entro 60 giorni dalla data di formazione dell’atto V
4 è esente da IPT F
5 nella misura ordinaria e quindi senza alcuna maggiorazione F

D0155 La trascrizione dell’atto di vendita a favore di un commerciante di veicoli usati
sottoscritto da un venditore diverso dall’intestatario (art. 2688 CC) è

1 sempre esente da IPT F
2 esente da IPT salvo diversa previsione della provincia destinataria del tributo V
3 soggetta al versamento dell’IPT in misura fissa F
4 esente da IPT per la durata di un anno F

D0156 Attraverso il PRA ha luogo
1 l’iscrizione delle ipoteche automobilistiche V
2 una pubblicità che assume valore dichiarativo in caso di atti relativi al trasferimento di

proprietà degli autoveicoli e degli altri veicoli registrati al PRA
V

3 l’immatricolazione delle macchine operatrici F
4 l'immatricolazione dei rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t F
5 la trascrizione dei ciclomotori F

D0157 L’autentica della sottoscrizione di atto di vendita di un autoveicolo deve
obbligatoriamente contenere

1 il numero di targa del veicolo F
2 la data dell’autentica V
3 il numero identificativo del telaio del veicolo F
4 le modalità con cui è avvenuto l’accertamento dell’identità del sottoscrittore V
5 le generalità del soggetto che autentica la sottoscrizione V
6 l'indicazione che il veicolo non è sottoposto a ipoteca iscritta dall'amministrazione

finanziaria per crediti erariali
F

D0158 L’autentica della sottoscrizione dell’atto di vendita di un autoveicolo intestato ad una
società deve obbligatoriamente contenere anche

1 i dati del legale rappresentante della società che firma l'atto di alienazione V
2 la partita IVA della società F
3 la dichiarazione che la società non è fallita F
4 i dati di tutti i soci F
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D0159 ACI e PRA possono essere definiti
1 due enti diversi entrambi dotati di soggettività giuridica F
2 l’ACI è un ente pubblico non economico a cui è stata affidata la gestione del PRA V
3 l’ACI è l’ente pubblico preposto al controllo dei vari Automobile Club provinciali che

gestiscono il PRA su delega della provincia
F

4 due diversi enti di cui solo il PRA ha personalità giuridica mentre l'ACI è una associazione
non riconosciuta

F

D0160 Il rinnovo di iscrizione viene richiesto quando
1 si reimmatricola il veicolo V
2 è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione F
3 l’intestatario intende cointestarsi il veicolo insieme a un altro soggetto F
4 è stata smarrita la carta di circolazione F

D0161 I titolari STA possono autenticare la sottoscrizione di un atto di
1 cancellazione di ipoteca F
2 costituzione di diritti d'usufrutto e uso F
3 vendita sottoscritto da un soggetto munito di procura speciale a vendere V
4 trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni mobili e

immobili
F

D0162 Secondo la disciplina istitutiva, il PRA si configura come un istituto impostato
1 su base reale V
2 come i registri immobiliari su base nominativa F
3 esclusivamente in base al codice fiscale (o la partita IVA) del soggetto intestatario del

veicolo
F

4 su base finanziaria F
D0163 In caso di formalità di prima iscrizione richiesta con procedura STA l’IPT è versata

1 contestualmente all’immatricolazione e al rilascio del certificato di proprietà V
2 entro il termine ordinario di 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione F
3 entro 60 gironi dal rilascio del certificato di proprietà F
4 al ricevimento di apposita comunicazione della Provincia F

D0164 La perdita di possesso ai soli fini tributari richiesta con dichiarazione sostitutiva può
essere richiesta dalla persona rimasta intestataria al PRA

1 in alternativa alla presentazione della copia della denuncia di furto F
2 quando si ignorano i dati completi dell’acquirente V
3 nel caso in cui l’acquirente, convenuto in giudizio davanti al giudice di pace, si rifiuta

comunque trascrivere il passaggio di proprietà
F

4 in caso di successione senza testamento F
D0165 La formalità di trascrizione del pignoramento prevede normalmente il versamento

1 dell’IPT in misura fissa F
2 degli emolumenti e dell’imposta di bollo V
3 sono sempre eseguite in esenzione totale da qualsiasi emolumento e tributo F
4 dei soli emolumenti F

D0166 È prevista la trascrizione al PRA del
1 contratto di comodato F
2 fondo patrimoniale V
3 contratto di affitto di azienda F
4 contratto di noleggio F

D0167 Non è predisposto per contenere l’atto di vendita e si utilizza esclusivamente come
nota di richiesta

1 il modello NP-1B più comunemente conosciuto come certificato di proprietà F
2 il modello NP-3B più comunemente conosciuto come nota libera V
3 il modello NP-2B utilizzato per le prime iscrizioni F
4 il modello NP-4B utilizzato come nota in ogni caso di trasferimento di proprietà mortis causa F

D0168 Parte degli importi versati al PRA per la trascrizione di un atto di vendita è imputata a
titolo di imposta di bollo per

1 il certificato cronologico rilasciato contestualmente all’accettazione della formalità e la nota
di richiesta

F

2 il certificato di proprietà e la nota di richiesta V
3 il certificato di proprietà e l’atto di vendita F
4 la nota di richiesta e l'atto di vendita F
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D0169 Quando si richiede il ravvedimento operoso per il versamento tardivo dell’IPT si
versano oltre all’imposta dovuta

1 la sanzione fissa del 10% + gli interessi F
2 solo gli interessi F
3 una sanzione ridotta e gli interessi V
4 la sanzione senza interessi F

D0170 Prima di richiedere il duplicato del certificato di proprietà in seguito a smarrimento
dell'originale occorre

1 che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla data di denuncia dello smarrimento F
2 presentare denuncia di smarrimento a un organo di polizia V
3 annotarne al PRA lo smarrimento in modo da evitare con un indebito utilizzo del

documento il compimento di atti illeciti
F

4 fare denuncia presso un notaio F
D0171 L’ufficio del PRA riscontra in fase di controllo della formalità che l’atto di vendita non

è in regola con l’imposta di bollo. Tale mancanza determina
1 la ricusazione della formalità F
2 l’accettazione della formalità e la segnalazione all’Agenzia delle entrate V
3 l’applicazione di una sanzione da parte dell’ufficio provinciale ACI F
4 l'obbligo di applicare la marca da bollo da parte del PRA previo rimborso da parte di chi ha

presentato la formalità
F

D0172 Gli atti rogati o autenticati da un notaio estero
1 non possono essere mai utilizzati per la trascrizione in Italia F
2 possono essere direttamente utilizzati per la trascrizione in Italia se il notaio è cittadino UE F
3 possono essere utilizzati per la trascrizione in Italia ma devono essere depositati presso un

notaio italiano
V

4 devono essere sempre deliberati dalla Corte d'Appello F
D0173 La registrazione delle formalità al Pubblico Registro Automobilistico avviene

1 con il criterio reale V
2 con il criterio personale F
3 con riferimento al codice fiscale del proprietario F
4 con riferimento alla targa del veicolo V
5 con riferimento al codice fiscale del proprietario F

D0174 L’esenzione dal pagamento dell’IPT di cui godono i disabili per la trascrizione al PRA
di veicoli nuovi o usati spetta oltre che al disabile stesso anche

1 a qualsiasi altro familiare risultante dallo stato di famiglia F
2 al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile stesso V
3 ai parenti del disabile in linea retta, all’amministratore di sostegno oppure al tutore F
4 solo ai fratelli / sorelle maggiorenni F

D0176 L’IPT deve essere versata
1 dinanzi al notaio al momento dell’autentica della sottoscrizione dell’atto F
2 dinanzi al venditore al momento del pagamento del prezzo F
3 al momento della richiesta di trascrizione/iscrizione V
4 nei successivi 60 giorni al rilascio del certificato di proprietà F

D0177 La riduzione a un quarto dell’IPT nelle formalità relative ad autoveicoli ad uso
speciale, non adatti al trasporto di cose, è applicata

1 a veicoli di cilindrata non superiore a 2000 cc F
2 sull’imposta calcolata in funzione del kW V
3 sull’imposta determinata in base alla portata F
4 al rinnovo di iscrizione F

D0178 Tra le formalità che richiedono il versamento dell’IPT vi sono quelle relative
1 alla trascrizione degli atti di vendita con cui si trasferisce la proprietà del veicolo V
2 all’iscrizione dell’ipoteca V
3 alla perdita di possesso del veicolo F
4 alla proroga del contratto di leasing F
5 alla trascrizione degli atti con cui si trasferisce la proprietà del veicolo per successione

mortis causa
V

6 al rinnovo di iscrizione F
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D0179 L’IPT, nei casi in cui non è prevista la misura fissa, varia in funzione
1 del prezzo della vendita F
2 dei kW per quanto concerne le autovetture e della portata utile relativamente agli autocarri V
3 dei cm cubici della cilindrata F
4 della portata utile per quanto riguarda i rimorchi adibiti al trasporto cose V
5 dei chilometri percorsi F
6 dei posti a sedere per quanto concerne agli autobus F

D0180 L’indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo sull’atto di vendita
1 non è obbligatoria se la vendita avviene a favore di un familiare F
2 è facoltativa F
3 è facoltativa ma diventa obbligatoria, secondo la normativa antiriciclaggio, se l’importo

supera i 5000 euro
F

4 prevista dalla normativa sul PRA V
D0181 L’ipoteca automobilistica perde efficacia dopo

1 5 anni dall’iscrizione V
2 10 anni dall’iscrizione F
3 20 anni dall’iscrizione F
4 3 anni dall'iscrizione F

D0182 Sottoscrive l’atto di vendita di un veicolo intestato a una società in nome collettivo
1 almeno uno dei soci F
2 il socio (o i soci) ai quali è conferita la rappresentanza legale della società V
3 il socio accomandante F
4 necessariamente tutti i soci F

D0183 Quando si parla di ipoteca cumulativa si intende che
1 vi sono due o più iscrizioni di ipoteca sullo stesso veicolo F
2 è stata iscritta ipoteca su più veicoli a tutela dello stesso credito e in base allo stesso atto V
3 il creditore ha più ipoteche sullo stesso veicolo F
4 un soggetto ha iscritte a suo nome più ipoteche F

D0184 La procura speciale a vendere un determinato veicolo
1 non è soggetta a imposta di bollo F
2 può consentire al procuratore di vendere anche a sé medesimo V
3 è annotata al PRA F
4 va registrata all'Ufficio del registro F

D0185 L’ispezione dello stato giuridico del veicolo (c.d. visura) consente di conoscere
1 il numero della patente del proprietario F
2 le generalità dei precedenti proprietari F
3 la presenza di eventuali vincoli o gravami iscritti V
4 conoscere lo stato giuridico attuale V
5 conoscere esclusivamente le caratteristiche tecniche F
6 verificare quali formalità d’ufficio sono state effettuate F
7 conoscere i dati dell’attuale intestatario del veicolo e assumere altre informazioni relative al

bene mobile registrato (caratteristiche tecniche, presenza di vincoli ecc.)
V

D0189 In occasione dell’immatricolazione di un veicolo lo STA rilascia
1 contestualmente alla richiesta il documento di circolazione e il certificato di proprietà V
2 il giorno successivo alla richiesta i documenti di circolazione e di proprietà F
3 contestualmente alla richiesta i documenti di circolazione e la fattura del venditore F
4 la dichiarazione di vendita F

D0190 Rientra tra le formalità PRA, da gestire normalmente con procedura STA,
l'annotazione

1 della radiazione per esportazione V
2 del fermo amministrativo F
3 della confisca penale F
4 del sequestro F

D0192 Si trascrive al PRA
1 il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo V
2 il contratto di affitto di azienda comprensiva di beni mobili registrati al PRA F
3 la perdita di possesso per collocazione del veicolo in area privata F
4 il comodato gratuito F
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D0193 Nel caso di iscrizione di ipoteca cumulativa su più veicoli, in virtù dello stesso
credito e dello stesso atto, l’IPT è versata

1 in ogni formalità ipotecaria F
2 in una sola delle formalità ipotecarie V
3 nella misura fissa determinata dalla provincia F
4 nella misura fissa ministeriale in ogni formalità F

D0194 Quando l’istanza dell’acquirente è presentata separatamente rispetto alla nota di
iscrizione è previsto l’assolvimento dell’imposta di bollo

1 mediante apposizione del contrassegno telematico sull’istanza V
2 solo se il valore del veicolo supera 25.000,00 euro F
3 in modo virtuale nella misura determinata dalla provincia F
4 solo se il valore del veicolo supera 40.000 euro F

D0195 Per iscrivere al PRA un veicolo usato proveniente dalla Francia, qualora il titolare
della carta di circolazione sia la stessa persona che risulta titolare del documento
estero il titolo idoneo per l’iscrizione è

1 la dichiarazione di proprietà V
2 la dichiarazione di vendita nelle forme consuete F
3 la bolletta doganale intestata alla persona titolare della nuova carta di circolazione F
4 esclusivamente l'atto notarile F

D0196 In caso di veicolo acquistato in leasing la prima iscrizione al PRA è di solito richiesta
con istanza dell’acquirente che può essere sottoscritta

1 dalla società di leasing (tramite un proprio legale rappresentante o procuratore o
mandatario)

V

2 anche dal locatario espressamente indicato quale procuratore/ mandatario dell’acquirente V
3 esclusivamente dal concessionario F
4 solo dal locatario che lo abbia utilizzato per almeno un anno F
5 solo dal locatario che lo abbia utilizzato per almeno due anni F

D0198 Quando non è possibile utilizzare l’istanza dell’acquirente, la prima iscrizione del
veicolo al PRA ha luogo normalmente sulla base

1 di una dichiarazione di vendita autenticata da notaio e resa sull’apposita modulistica V
2 della proposta di acquisto firmata presso il concessionario F
3 di una copia della fattura depositata presso un notaio F
4 di apposito contratto di locazione F

D0199 In caso di smarrimento delle targhe, per annotare la cessazione della circolazione,
occorre

1 presentare denuncia a un organo di Polizia che ne rilascia copia da consegnare al PRA V
2 una dichiarazione di smarrimento in carta semplice sottoscritta dal proprietario F
3 allegare copia della denuncia di smarrimento rilasciata da un organo di Polizia almeno 15

giorni prima della richiesta di radiazione
F

4 fare un'autocertificazione F
D0200 Nell'effettuare le autentiche degli atti di alienazione è possibile omettere di accertare

l'identità di chi sottoscrive la dichiarazione di vendita
1 mai V
2 sempre F
3 solo se il veicolo è intestato ad una persona fisica F
4 solo se il veicolo è intestato ad una società F

D0201 Quando il tipo di disabilità è di natura psichica per usufruire dell’esenzione IPT
occorre che

1 sia stato predisposto anche l’adattamento del veicolo F
2 sia stata concessa l’indennità di accompagnamento V
3 il disabile abbia una patente speciale F
4 il disabile sappia guidare F

D0202 Se ha per oggetto un bene mobile registrato si può trascrivere il contratto di
1 comodato F
2 donazione V
3 noleggio F
4 trasporto F
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D0203 Usucapire un veicolo significa
1 acquistarne la proprietà a titolo originario mediante il possesso prolungato nel tempo V
2 che il locatario è diventato proprietario F
3 acquistare un veicolo su cui risulta iscritto un vincolo o un gravame F
4 sottrarlo al legittimo proprietario F

D0205 Può consegnare il veicolo da rottamare a un centro di raccolta che provvederà a
chiederne la radiazione al PRA

1 esclusivamente il proprietario del veicolo F
2 il detentore V
3 esclusivamente il proprietario o un suo rappresentante autorizzato con procura speciale

autenticata da notaio
F

4 esclusivamente il meccanico che lo ha sottoposto ad esame F
D0206 Per la prima iscrizione al PRA di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli

membri dell’Unione Europea (o aderenti allo SEE) venduti tramite canali non ufficiali
1 è possibile presentare l’istanza dell’acquirente in luogo dell’atto di vendita F
2 è possibile presentare l’istanza dell’acquirente in luogo dell’atto di vendita solo se

convalidata dal Consolato Italiano dello Stato di provenienza
F

3 non è possibile presentare l’istanza dell’acquirente in luogo dell’atto di vendita V
4 è necessaria la vendita per atto pubblico F

D0207 Alla formalità di prima iscrizione di un veicolo usato proveniente dall’estero la bolla
doganale va allegata

1 sempre F
2 in nessun caso F
3 solo nel caso in cui il veicolo è di provenienza extra UE V
4 solo nel caso in cui l’iscrizione al PRA è richiesta dallo stesso soggetto intestatario del

documento estero di circolazione
F

D0208 Per la richiesta di prima iscrizione di veicolo di provenienza militare va sempre
allegato

1 il certificato di origine F
2 il dispaccio militare V
3 il certificato di iscrizione al Tribunale F
4 l'autorizzazione del Comando militare di zona F

D0209 Per la richiesta al PRA di una prima iscrizione con contestuale annotazione del
leasing

1 si presenta un’unica formalità V
2 si presentano due formalità, una per la prima iscrizione ed una per la annotazione del

leasing
F

3 si presenta un’unica formalità ma gli importi degli emolumenti devono essere raddoppiati F
4 si presentono due formalità e si corrispondono due emolumenti F

D0211 Il genitore che intende vendere il veicolo intestato al figlio minorenne deve richiedere
1 l’autorizzazione a vendere rilasciata dal giudice di pace F
2 l’autorizzazione a vendere rilasciata dal giudice tutelare V
3 il nulla osta rilasciato dal prefetto F
4 la vendita avvenga con beneficio di inventario F

D0212 In alcuni casi è esente dal versamento dell’IPT
1 la trascrizione della sentenza del giudice di pace che accerta il passaggio di proprietà del

veicolo
V

2 la trascrizione del sequestro conservativo F
3 l’annotazione della perdita di possesso accertata da una sentenza del giudice di pace F
4 la trascrizione del provvedimento di sequestro preventivo penale F

D0213 La richiesta del certificato cronologico richiede il versamento al PRA
1 dei soli emolumenti in quanto è sempre esente dall’imposta di bollo F
2 degli emolumenti/diritti e dell’imposta di bollo V
3 degli emolumenti, dell’imposta di bollo e dell’IPT in misura ridotta F
4 delle imposte di bollo e non degli emolumenti F
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D0214 Per perfezionare la formalità di rientro in possesso a seguito di perdita di possesso
per furto è necessario presentare, oltre al certificato di proprietà, anche

1 il provvedimento emesso dalla competente Autorità con cui viene disposta la riconsegna
del veicolo

V

2 qualsiasi atto, anche privatistico, da cui risulti l'archiviazione della denuncia di furto F
3 qualsiasi provvedimento, purché autenticato da notaio e in bollo, da cui risulti l'effettivo

rientro in possesso e la riconsegna del veicolo
F

4 la dimostrazione del ritrovamento del veicolo F
D0215 Per poter chiedere al PRA una trascrizione di vendita ai sensi dell’art. 2688 cc si deve

produrre in ogni caso
1 atto di vendita in forma bilaterale sottoscritto da venditore e acquirente, F
2 il documento di proprietà (certificato di proprietà o foglio complementare) V
3 un atto di vendita autenticato da notaio in quanto i soggetti di cui all’art. 7 della legge n.

248/2006 non possono autenticare la sottoscrizione di questo tipo di atto
F

4 atto pubblico notarile F
D0216 Un veicolo è intestato a una persona che è stata interdetta. L’atto di vendita,

debitamente autorizzato dal giudice, è sottoscritto
1 dal tutore V
2 da almeno due familiari esclusivamente davanti al notaio F
3 dall’amministratore di sostegno F
4 dallo stesso interdetto davanti al cancelliere del tribunale F

D0217 Può avvenire con beneficio di inventario
1 la rinuncia dell’eredità F
2 l’accettazione dell’eredità V
3 la dichiarazione di fallimento F
4 la dichiarazione di vendita sottoscritta da un minore F

D0218 Le trascrizioni richieste in base ad atti conseguenti a separazione e divorzio sono
esenti da imposta di bollo e

1 IPT V
2 emolumenti F
3 in seguito a determinazione della provincia anche dall’IPT F
4 diritti di segreteria F

D0219 Per quanto concerne un veicolo a benzina l’esenzione IPT per disabili non può
essere concessa quando la cilindrata supera

1 2000 cc V
2 1800 cc F
3 1681 cc F
4 2500 cc F

D0220 Per quanto concerne le formalità PRA le riduzioni delle imposte disposte dalle
province possono riguardare

1 gli emolumenti F
2 l’imposta di bollo e l’IPT F
3 l’IPT V
4 solo l'imposta di bollo F

D0222 Il trasferimento di proprietà di un veicolo è avvenuto nell’ambito di una cessione di
azienda. Il relativo atto è trascritto entro

1 sessanta giorni dalla data di autentica delle sottoscrizioni V
2 sei mesi trattandosi di atto societario equiparabile al conferimento di azienda in sede di

costituzione di nuova società
F

3 trenta giorni dalla data in cui il notaio ha rilasciato la relativa copia per la trascrizione F
4 tre mesi dall'atto notarile F

D0223 Quando la trascrizione avviene in deroga al principio della continuità delle
trascrizioni (art. 2688 CC) significa che il veicolo è stato venduto

1 da un commerciante di veicoli usati F
2 da chi si dichiara proprietario del veicolo pur non essendone l’intestatario al PRA V
3 dal procuratore speciale dell’intestatario autorizzato in base a procura speciale a vendere F
4 da chi ha trovato il veicolo abbandonato per strada privo di documenti F

PROVINCIA DI SIENA
SETTORE TRASPORTI

U.O. TRASPORTO PRIVATO

21



D0224 Per ottenere la cancellazione dell'ipoteca è titolo idoneo
1 un atto formalmente trascrivibile che attesti l’estinzione del debito ed il consenso del

creditore alla cancellazione
V

2 esclusivamente una sentenza del giudice che ordini la cancellazione F
3 esclusivamente un atto pubblico di quietanza F
4 un provvedimento definitivo del giudice che ordini la cancellazione V
5 un atto di vendita F

D0226 Alcune formalità possono essere richieste senza riconsegna del certificato di
proprietà. Tra queste è compresa quella con cui si richiede

1 la trascrizione dell’atto di vendita a favore di una ONLUS F
2 la trascrizione del pignoramento V
3 la trascrizione dell’atto di fusione tra due società F
4 la trascrizione del fondo patrimoniale F

D0228 L’obbligo per l’acquirente di richiedere al PRA la trascrizione dell’atto che
documenta il trasferimento di proprietà è previsto

1 da un decreto del Ministero dell’interno F
2 dal codice della strada V
3 dalla legge sul notariato del 1913 F
4 dalla legge finanziaria del 1994 F

D0229 In caso di formalità riguardante il trasferimento di proprietà richiesta con la
procedura STA si procede normalmente al rilascio

1 del certificato di proprietà e di una nuova carta di circolazione F
2 del certificato di proprietà contestualmente alla stampa di un certificato cronologico F
3 del certificato di proprietà contestualmente all’aggiornamento della carta di circolazione V
4 dell'estratto cronologico F

D0231 In base a comunicazione del Prefetto il PRA annota
1 il pignoramento del veicolo F
2 l’ordinanza di confisca di un veicolo V
3 il decreto di cancellazione del fermo amministrativo F
4 le violazioni più gravi F

D0232 È soggetta ad imposta di bollo mediante apposizione del contrassegno telematico
l’istanza dell’acquirente che

1 non è formulata sull’apposita modulistica PRA con cui si richiede la prima iscrizione V
2 non è sottoscritta anche dal venditore F
3 riguarda veicoli acquistati in comproprietà da due o più soggetti F
4 è redatta da notaio F

D0233 Possono richiedere al PRA visure nominative (basate cioè non sul numero di targa
ma su i dati identificativi della persona fisica o giuridica)

1 gli istituti di credito per quanto concerne la solvibilità dei propri clienti F
2 i curatori fallimentari per accertare quali e quanti veicoli sono (o sono stati) intestati al

soggetto fallito
V

3 l'intestatario del veicolo limitatamente ai veicoli che risultano essere (o essere stati) a lui
intestati

V

4 le agenzie di investigazione privata autorizzate dal Questore F
5 gli avvocati per particolari necessità difensive V
7 chiunque vi abbia interesse F
8 le assicurazioni F

D0234 Il certificato di proprietà svolge più funzioni tra cui quella di
1 documento di circolazione F
2 documento predisposto perché il soggetto che sullo stesso certificato risulta essere

proprietario formuli una successiva dichiarazione unilaterale di vendita
V

3 nota di richiesta per successive formalità amministrative (radiazione, perdita possesso ecc.) V
4 documento utilizzabile dagli eredi del proprietario per formulare la dichiarazione con cui

chiedere al PRA l’intestazione del veicolo
F

5 consentire la circolazione del veicolo F
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D0235 Tra i soggetti legittimati a richiedere al PRA la formalità di radiazione per
esportazione vi è

1 il centro di raccolta autorizzato F
2 l’intestatario del veicolo V
3 chiunque ne abbia interesse F
4 la persona che in base un atto di vendita non trascritto risulta avere acquistato il veicolo V
5 la società incaricata di riscuotere il tributi quando il veicolo è sottoposto a fermo

amministrativo
F

D0236 L’acquirente ha pagato tutte le rate del prezzo pattuito con il venditore che si era
garantito con la riserva di proprietà (c.d. riservato dominio). Si può allora trascrivere
al PRA

1 un’autocertificazione con cui l’acquirente chiede di intestarsi il veicolo in modo definitivo e
senza condizioni

F

2 l’atto liberatorio rilasciato dal venditore in modo da intestare il veicolo all’acquirente
definitivamente e senza condizioni.

V

3 l’atto di risoluzione F
4 l'atto di vendita con sottoscrizione autenticata dal funzionario del Registro delle Imprese F

D0238 Con riferimento ai motoveicoli sono soggette al versamento dell’IPT le prime
iscrizioni riguardanti

1 i motocarri adibiti al trasporto cose V
2 i motocicli provenienti dall’estero F
3 i motocicli F
4 ciclomotori F

D0239 Il certificato cronologico rilasciato dal PRA riporta vari dati riguardanti il veicolo tra
cui

1 la presenza di vincoli o gravami V
2 i successivi trasferimenti di proprietà del veicolo e le generalità dei notai (o funzionari,

titolari STA ecc.) che hanno autenticato i relativi atti di alienazione
F

3 l’avvenuta annotazione della perdita di possesso per furto V
4 la compagnia assicurativa presso la quale il veicolo è assicurato per la responsabilità civile

derivante dalla circolazione stradale
F

5 il numero dei chilometri percorsi dal veicolo F
D0240 La domanda giudiziale può essere trascritta

1 con versamento dell’IPT in misura fissa F
2 dopo che è stata notificata alla controparte V
3 anche senza riconsegna al PRA del certificato di proprietà V
4 entro trenta giorni dalla data di notifica F
5 con versamento IPT in misura ridotta F

D0241 Nelle formalità di iscrizione di veicolo nuovo con procedura STA si allega
normalmente come atto

1 l’istanza dell’acquirente V
2 l’istanza del venditore F
3 esclusivamente una scrittura privata autenticata F
4 l'atto pubblico F

D0242 È titolo idoneo per la trascrizione al PRA dell’atto di vendita
1 la scrittura privata autenticata V
2 l’atto pubblico V
3 la scrittura privata non autenticata F
4 la fattura F
5 l'autocertificazione F

D0243 La legge PRA del 1927 prevede che siano resi pubblici al PRA
1 contratti di leasing F
2 contratti di compravendita V
3 le perdite di possesso per fatto del terzo F
4 cambi di domicilio F

D0244 Usufruiscono di un termine più ampio per il versamento dell’IPT le richieste
riguardanti la trascrizione di

1 atti di vendita di veicoli di interesse storico F
2 atti societari V
3 atti di vendita a favore di disabili che hanno una grave difficoltà di deambulazione F
4 atti per trasferimenti proprietà mortis causa F
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D0246 Nello riquadro del certificato di proprietà, predisposto per contenere la dichiarazione
di vendita, sono richiesti vari dati tra cui

1 i chilometri percorsi F
2 il prezzo V
3 il numero della fattura F
4 l'indirizzo del notaio F

D0247 In seguito a una scissione di società occorre richiedere al PRA
1 la rettifica del codice fiscale della società F
2 la trascrizione dell’atto di scissione riguardo ai veicoli di cui è stata trasferita la proprietà V
3 solo al rinnovo di iscrizione a nome della società risultante dalla scissione F
4 la visura F

D0248 I veicoli soggetti all’iscrizione al PRA comprendono anche
1 i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 t F
2 le autovetture V
3 i ciclomotori F
4 la macchine operatrici F

D0249 Quando si fa riferimento al carattere reale dell’ipoteca si intende che
1 il veicolo non può essere venduto finché l’ipoteca è iscritta al PRA F
2 l’ipoteca segue il veicolo e la trascrizione di un’eventuale vendita non pregiudica il creditore V
3 l’ipoteca riguarda l’intestatario e sarà iscritta d’ufficio anche su altri veicoli acquistati dal

debitore
F

4 può essere effettuata altra vendita purchè a nome di un terzo F
D0250 Per l’iscrizione di un’ipoteca sono necessari

1 nota - titolo in base al quale avviene l’iscrizione - certificato di proprietà V
2 la nota e l'atto di quietanza rilasciato dal creditore F
3 nota - certificato di proprietà - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante

l’esistenza del credito
F

4 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’esistenza del credito F
D0251 Il centro di raccolta deve provvedere a chiedere la cancellazione al PRA di

un’autovettura che non usufruisce di agevolazioni per la rottamazione
1 entro il termine di scadenza della tassa di proprietà (bollo auto) F
2 nel termine di trenta giorni dal rilascio del certificato di rottamazione V
3 nel termine stabilito dalla Provincia (compreso tra dieci e sessanta giorni decorrenti dal

rilascio del certificato di rottamazione)
F

4 entro 45 giorni F
D0252 Successivamente alla trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà

l’acquirente sospende il pagamento delle rate e restituisce il veicolo al venditore. Si
rende quindi necessario

1 un atto liberatorio con intestazione all’acquirente F
2 un atto di risoluzione con cui reintestare il veicolo al venditore garantito dalla riserva della

proprietà
V

3 un atto di risoluzione con cui intestare il veicolo all’acquirente F
4 un atto di vendita F

D0253 In seguito alla prima iscrizione al PRA
1 avviene il perfezionamento dell’atto di vendita tra concessionario e cliente F
2 il veicolo si presume di proprietà dell’intestatario fino a prova contraria V
3 l’acquirente legittima il possesso del veicolo F
4 il veicolo assume la qualifica di bene mobile registrato V
5 decorre il termine per versare la tassa automobilistica F

D0255 Al PRA si possono iscrivere vari tipi di ipoteca tra cui l’ipoteca
1 giudiziale V
2 legale a favore del venditore del veicolo V
3 legale a favore del terzo che ha sovvenzionato l’acquisto del veicolo V
4 per finanziamento ad imprese artigiane ex DPR n. 601/1973 usufruendo tra l’altro

dell’esenzione IPT
V

5 amministrativa F
6 disciplinare F
7 immobiliare F
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D0256 Il PRA annota d’ufficio
1 le variazioni del contratto di leasing F
2 le variazioni delle caratteristiche tecniche del veicolo V
3 le perdite di possesso F
4 la cancellazione dell'usufrutto F
5 il cambio di residenza dell'intestatario comunicato dall'UMC (ufficio motorizzazione civile) V

D0257 Oltre alla confisca amministrativa del veicolo è possibile annotare la confisca
1 volontaria F
2 penale V
3 fallimentare F
4 civile F

D0259 Nel caso in cui si intende iscrivere al PRA un veicolo nuovo vinto in un concorso a
premi il fortunato vincitore

1 può utilizzare l’istanza dell’acquirente V
2 occorre in ogni caso un atto notarile F
3 si utilizza esclusivamente l’istanza sottoscritta dal legale rappresentante della società che

ha organizzato il concorso a premi
F

4 deve fare denuncia all'Agenzia delle entrate F
D0260 Sono sempre richieste mediante utilizzo della nota libera (mod. NP-3B) composta di

due originali
1 le richieste di prima iscrizione di veicoli usati provenienti dall’estero F
2 le formalità relative all’annotazione e alle modifiche del contratto di leasing F
3 le formalità ipotecarie. V
4 le richieste di reiscrizione F

D0261 L’atto pubblico può essere redatto
1 direttamente dal venditore e dall’acquirente e acquista pubblicità in seguito alla trascrizione

al PRA
F

2 esclusivamente da un notaio F
3 con le richieste formalità da un notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad

attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato
V

4 esclusivamente presso un ufficio STA F
D0262 Quando per una formalità PRA l’IPT è stata versata in misura ampiamente superiore

a quella prevista
1 l’imposta versata in eccesso può essere dedotta dal versamento effettuato per una

successiva formalità riguardante lo stesso veicolo
F

2 l’interessato può presentare istanza di rimborso V
3 lo stesso ufficio provinciale ACI che in sede di convalida della formalità ha accertato

l’errore nel versamento procede d’ufficio a istruire il rimborso
F

4 l’imposta versata in eccesso può essere dedotta dal versamento effettuato per una
successiva formalità dello studio di consulenza automobilistica

F

D0263 Mediante autocertificazione si può dichiarare di avere
1 subito il furto del veicolo senza necessità di sporgere regolare denuncia F
2 fiscalmente a carico il disabile V
3 ricevuto il pagamento del credito garantito da ipoteca e di autorizzarne pertanto la

cancellazione
F

4 pagato l'importo per il quale era stato iscritto il fermo amministrativo F
D0264 La richiesta di radiazione di un veicolo iscritto al PRA può avvenire in caso di

1 non utilizzo temporaneo del veicolo F
2 distruzione delle targhe F
3 definitiva esportazione all’estero del veicolo V
4 rottamazione o demolizione del veicolo V
5 veicolo con molti chilometri F

D0265 Quando l’iscrizione al PRA riguarda un veicolo nuovo acquistato in comproprietà
l’istanza

1 è sottoscritta da almeno uno dei comproprietari F
2 è sottoscritta da tutti i comproprietari V
3 può essere sottoscritta da uno solo dei comproprietari a condizione che l’interessato

dichiari di avere sottoscritto l’istanza in nome e per conto degli altri
F

4 è superflua F

PROVINCIA DI SIENA
SETTORE TRASPORTI

U.O. TRASPORTO PRIVATO

25



D0266 In seguito alla trascrizione del pignoramento del veicolo
1 l’intestatario del veicolo perde la proprietà del veicolo F
2 sono automaticamente cancellate le eventuali ipoteche gravanti sul veicolo F
3 una successiva vendita del veicolo non ha effetto nei confronti del creditore pignorante V
4 il veicolo diventa di interesse storico F

D0267 Un atto di vendita può essere trascritto anche dopo
1 due o più anni dalla sua formazione pagando le sanzioni e gli interessi dovuti per il

versamento tardivo dell'IPT
V

2 un anno a condizione che l’acquirente confermi di essere ancora il proprietario del veicolo F
3 un anno mediante un atto di convalida F
4 due anni mediante un nuovo atto di conferma firmato dall'acquirente F

D0268 Un cittadino extra UE che si presenta al PRA per trascrivere l’atto di vendita a
proprio favore deve esibire, oltre alla consueta documentazione, anche

1 il permesso di soggiorno V
2 copia della patente estera F
3 fotocopia non autenticata del certificato di assicurazione del veicolo di validità non inferiore

a sei mesi
F

4 patente italiana convertita F
D0272 È previsto il versamento dell'IPT in caso di formalità relativa a

1 trasferimento di proprietà mortis causa di un motociclo F
2 trascrizione atto di vendita di un motociclo F
3 trascrizione atto di vendita di un motocarro V
4 radiazione di un motociclo per esportazione F
5 prima iscrizione di un quadriciclo V

D0273 La scrittura privata autenticata relativa a veicoli iscritti al PRA è
1 atto su cui sono ammesse, nei modi dovuti, correzioni o postille V
2 il titolo con cui è disposta la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza F
3 l'atto di vendita del veicolo, redatto dal funzionario del comune, che assume carattere di

autenticità solo dopo la trascrizione al PRA
F

4 titolo idoneo per richiedere al PRA la trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo V
5 titolo utilizzabile esclusivamente da soggetti privati che non svolgono attività imprenditoriale F

D0274 Può essere trascritta al PRA una scrittura privata autenticata
1 a condizione che il contenuto dell'atto riguardi esclusivamente veicoli iscritti al PRA F
2 in originale oppure in copia conforme V
3 con cui gli eredi chiedono di intestarsi il veicolo in seguito al trasferimento di proprietà

mortis causa
V

4 formulata sul vecchio foglio complementare F
5 se contiene almeno l'autenticazione della sottoscrizione dell'acquirente F

D0275 Richiedono sempre la presentazione dell'atto pubblico
1 la trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale V
2 le formalità riguardanti il comodato d'uso gratuito del veicolo F
3 alcune formalità riguardanti le società V
4 le trascrizioni relative ai trasferimenti mortis causa F
5 le formalità a tutela del venditore F

D0276 Sui documenti di circolazione tedeschi il veicolo è intestato alla stessa persona che
intende reimmatricolare il veicolo in Italia

1 in questo caso è utilizzabile la procedura STA V
2 per iscrivere il veicolo al PRA è sufficiente un certificato cronologico rilasciato dalla

Motorizzazione tedesca
F

3 occorre comunque recuperare una copia del titolo di acquisto in Germania F
4 non occorre alcun titolo per iscrivere il veicolo al PRA in quanto è sufficiente

un'autocertificazione
F

5 per l'iscrizione al PRA si può utilizzare una dichiarazione di proprietà V
D0277 Il contratto di donazione del veicolo

1 deve contenere il prezzo della vendita F
2 è trascritto utilizzando la nota libera modello NP-3B V
3 è trascritto con una formalità che prevede (salvo esenzioni) il versamento IPT V
4 presuppone che l'autentica delle sottoscrizioni sia effettuata esclusivamente da un titolare

STA
F

5 è sempre esente dall'imposta di bollo F
6 può essere trascritto solo a favore di un famigliare del donante F
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D0278 La trascrizione al PRA del sequestro conservativo
1 rende inefficace l'alienazione del veicolo sequestrato così come stabilito dall'art. 2906 CC V
2 avviene utilizzando come nota il CDP F
3 è sempre richiesta dalla Cancelleria del Tribunale F
4 è prevista dalla dal Codice civile e non dal Codice della strada V
5 è eseguita con il contestuale aggiornamento della carta di circolazione F
6 richiede il versamento IPT nella misura prevista dalla provincia di residenza del richiedente F

D0279 Il veicolo su cui è stato iscritto il fermo amministrativo
1 non può essere oggetto di altri provvedimenti giudiziari o amministrativi (confisca,

sequestro preventivo ecc.)
F

2 può essere venduto a terzi V
3 può essere radiato solo per esportazione F
4 non può circolare su strada V
5 è radiato d'ufficio se il contribuente non paga entro 30 giorni quanto dovuto a Equitalia F
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