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Lettera circolare n. 7935/P-DSD del 9.06.05 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti D.L. n. 35 convertito in L. 80/05. 

 
A seguito della prima fase di sperimentazione delle nuove misure previste dalla L. 80/2005, constatate alcune difficoltà rilevate dagli operatori 
circa la documentazione necessaria alla presentazione delle formalità, allo scopo di semplificare le suddette modalità di presentazione si fa 
presente che, a parziale modifica della lettera circolare n. 6501 del 16/5/05 l’Istanza dell’Acquirente, nei casi in cui non si proceda alla 
sottoscrizione della parte venditrice (e della relativa fotocopia del documento d’identità/riconoscimento), dovrà essere corredata 
esclusivamente dalla fotocopia non autenticata della fattura , con esclusione degli altri documenti sinora previsti ( copia del contratto o pre-
contratto o proposta di acquisto). 

Inoltre, in caso di veicoli acquistati da Società di leasing, in considerazione dell’ampiezza del fenomeno commerciale, si ritiene opportuno che 
il locatario possa firmare l’Istanza dell’Acquirente in luogo della Società di leasing, in qualità di procuratore o mandatario. 

Tale stato di procuratore o mandatario dovrà essere rilevato direttamente dal contratto di leasing, opportunamente integrato con la dichiarazione 
formulata in modo similare al testo indicato nella parte finale della scheda allegata (All. A).La copia del contratto dovrà essere inserita nella 
documentazione, a corredo della formalità, da consegnare all’Ufficio Provinciale ACI, e servirà a verificare sia la qualità di locatario del 
presentatore/sottoscrittore sia il mandato a lui conferito con la citata dichiarazione.  

Per semplificare ulteriormente la documentazione da produrre e in attesa di poter procedere alla definitiva rielaborazione del mod. NP2, si 
suggeriscono i nuovi fac-simile di Istanza dell’Acquirente (All.1 e 2), sostitutivi di quelli formulati con la lettera circolare n. 6501 del 16/5/2005: 
nella nuova versione dell’Istanza sono state inserite le eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte ex art. 46 o 47 e 76 del DPR 445/00, inoltre 
nel riquadro T del mod. NP2 è stato aggiunto lo spazio per il locatario. 
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Poiché sono stati nuovamente richiesti alcuni chiarimenti sulla documentazione attestante i poteri di firma del venditore e/o dell’acquirente, nella 
sopra citata scheda allegata (All. A) si forniscono le relative precisazioni. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere richiesto, per gli aspetti giuridico- normativi, alla dr.ssa Carla Carrera, 
Dirigente dell’Ufficio Normativa e Contratti o, in sua assenza, alle dr.sse Elisabetta Mascolo e Isabella Bonitatibus, mentre per gli aspetti di 
natura procedurale ed organizzativa occorre far riferimento al dr. Giorgio Brandi, Dirigente dell’Unità di Gestione dei Servizi PRA o, in sua 
assenza, al dr. Andrea Giulio Cappelli, contattabili ai consueti numeri telefonici. 

Si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Fabio Califano) 

 

 

 

Allegati : 

 
All_A_chiarimenti_giuridici 

 
All_1_istanza_acquirente All_2_NP2_parte_C
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