AUTENTICA DI FIRMA E DI COPIA
È un servizio rivolto ai cittadini residenti e non residenti.
Le istanze o dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi non
devono essere autenticate.
L’autenticazione della firma è un’attestazione fatta da un pubblico ufficiale che, dopo aver accertato
l’identità del firmatario dell’atto, dichiara che la firma è stata apposta in sua presenza. Colui che firma deve
essere in grado di intendere e volere ed essere in possesso di un documento di riconoscimento valido.
L’autenticazione della copia consiste nella dichiarazione di conformità della copia di un atto all’originale
fatta da un pubblico ufficiale. Può essere richiesta anche da una persona diversa dall’interessato e in un
Comune diverso da quello di residenza. La copia però può essere autenticata soltanto se ottenuta da un
documento originale, pertanto non possono essere dichiarate autentiche le copie fatte da documenti
diversi dall'originale. La copia autentica è valida come l’originale a tutti gli effetti di legge.
Autentiche di firma su passaggi di proprietà auto
È possibile fare in Comune l’autentica della firma per il passaggio di proprietà di beni mobili registrati, quali
automezzi (compresi camion e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e imbarcazioni.
Il venditore e proprietario del veicolo deve firmare la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario
comunale.
L'autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma solo
la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido.
Il venditore si deve presentare allo sportello, previo appuntamento, con il certificato di proprietà del
veicolo già compilato.
Per il completamento della pratica, dopo l’autenticazione della firma, è necessario far registrare il
passaggio di proprietà al PRA o alla Motorizzazione Civile.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà Digitale, in caso di vendita del veicolo
dovranno recarsi all’ACI, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo
rendendolo cartaceo, solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall’operatore ACI sarà possibile
effettuare l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

Come
La persona interessata deve presentarsi sempre con documento di riconoscimento valido, una marca da
bollo da €16,00 e:
•
•
•

per autenticare la firma: con l’atto sul quale deve essere autenticata la firma;
per autenticare la firma su passaggi di proprietà: certificato di proprietà
per autenticare una copia: con l’originale del documento e la copia da autenticare.

Dove e orario
L'autenticazione di firma o di copia può essere richiesta presso l'Anagrafe del Comune di Sesto ed Uniti
previo appuntamento da concordare telefonando al numero 0372/76043 int. 1.

