PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI.
DOVE:
Nel Comune di Laerru, per effettuare l’autenticazione della firma utile ad eseguire un
passaggio di proprietà di un bene mobile registrato, è necessario rivolgersi all’ufficio
amministrativo negli orari di apertura al pubblico.

COME:
Nel caso in cui il bene mobile cui ci si riferisce sia dotato di Certificato di Proprietà, il
venditore avrà cura di presentarsi allo sportello comunale con il suddetto certificato compilato sul
retro, in entrambi i campi M e T, con i dati della persona fisica o giuridica alla quale si intende
vendere.
Nel caso in cui il bene mobile non sia dotato di Certificato di Proprietà ma del vecchio
Foglio Complementare, è necessario, prima di recarsi presso l’ufficio di cui sopra,

dotarsi

dell’apposito modulo, disponibile, oltre che presso gli uffici del comune, anche nella sezione di
questo sito riservata alla modulistica, e compilarlo con i dati richiesti. Nel caso in esame il modulo
andrà sottoscritto da entrambi gli interessati, venditore ed acquirente.
Nel caso in cui il bene da vendere derivi da un’eredità e non sia ancora intervenuta, a
seguito di successione, la nuova intestazione oppure vi siano più eredi in parte del bene che si
vuole alienare, è necessario, prima di recarsi presso l’ufficio di cui sopra, dotarsi dell’apposito
modulo che costituisce dichiarazione di accettazione di eredità e di vendita, disponibile, oltre che
presso gli uffici del comune, anche nella sezione di questo sito riservata alla modulistica, e
compilarlo con i dati richiesti. (Nel caso in cui siano presenti più eredi, sarà necessaria una marca
da bollo per ogni modulo compilato da ciascun dichiarante. )
Per l’autenticazione della firma sono indispensabili:
-

una marca da bollo da €. 14,62

-

€. 10,00 in contanti per Diritti di Segreteria

-

un documento di identità in corso di validità del firmatario o dei firmatari.

Si ricorda che, in ogni caso, la firma va apposta dinanzi al funzionario comunale
incaricato.

