Rischi e pericoli sono
sempre in agguato quando
si decide di vendere o
comprare un’auto.
L’acquisto o la cessione di un veicolo non è solo questione di prezzo.
Anzi, auto e moto sono beni mobili registrati. Ciò significa che la loro
compravendita coinvolge aspetti giuridici, amministrativi e fiscali (e le
relative procedure burocratiche) che è bene affrontare con attenzione e
consapevolezza. Questa pubblicazione nasce proprio con questo obiettivo:
fornire ai lettori gli strumenti per ridurre al minimo i problemi.

Vuoi vendere
un veicolo?
Devi fare una pratica
amministrativa
per auto-motomezzi?

UNASCA è la più importante associazione di
agenzie pratiche auto e scuola guida e opera da
cinquant’anni a livello nazionale grazie ad una rete
capillare di aziende e professionisti del settore.

Unione Nazionale
delle Autoscuole
e degli Studi di Consulenza
Automobilistica

Affidati ai
professionisti!
Segui il Vademecum di Unasca.
Dieci semplici regole per evitare rischi
civili, fiscali e penali.

servizi
Vendita
di un veicolo

10 semplici regole per evitare i rischi
civili, fiscali e penali

Acquisto
di un veicolo

L’acquisto dell’auto è una delle
spese più importanti che una
persona affronta nella propria vita

Demolizione
di un veicolo

Nel caso in cui si voglia procedere
alla demolizione di un veicolo è
necessario consegnarlo in un centro
di raccolta autorizzato oppure, se
si è in procinto di acquistarne uno
nuovo, al concessionario.

Rinnovo
della patente

Come rinnovare il tuo titolo di guida.

Bollo

Tutte le regole su come essere in
regola con il bollo auto.

Superbollo

Il cosiddetto superbollo è stato
introdotto nel 2011. Si tratta di
un’addizionale erariale, cioè da
pagare allo Stato, della tassa
automobilistica, che invece si paga
alla propria regione.

Disabili

Il tema dell’autonomia delle persone
con disabilità riguarda tutti, in modo
particolare chi gestisce un’attività
rivolta al pubblico.

Contrassegno
Assicurazione

A decorrere dal 18 ottobre 2015,
cessa l’obbligo di esporre sull’auto i
contrassegni di assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi.

www.pratichesicure.it
Negli ultimi anni alcune inchieste
della magistratura hanno riguardato
tutti i soggetti pubblici e privati
abilitati all’autenticazione degli
atti di compravendita di veicoli. La
semplificazione delle procedure,
infatti, ha sì portato dei benefici,
ma ha anche aumentato i rischi
per i cittadini. Il fatto che la firma
del venditore non debba più
essere autenticata (a pagamento)
da un notaio ma che si possa fare
gratuitamente presso lo Sportello
Telematico dell’Automobilistica (STA)
delle agenzie di pratiche auto abilitate
(si riconoscono dall’apposito logo
esposto all’esterno e all’interno) o
presso gli uffici della Motorizzazione
civile, in quelli del Pra o negli uffici
comunali, implica necessariamente
una maggiore attenzione al momento
della sottoscrizione, proprio per
mettersi al riparo da possibili
conseguenze negative derivanti
da un mancato pagamento della
tassa automobilistica, da eventuali
violazioni di norme del codice della
strada o da altri illeciti commessi dal
nuovo proprietario.

Ogni Agenzia Unasca è un punto di riferimento per
i cittadini, trova la tua Agenzia più vicina, consulta il
sito www.pratichesicure.it e contatta il professionista
Unasca più vicino a te.

