
PRA Attestati L. 264 art. 5 
 
1. Al momento, la competenza di un P.R.A. in caso di passaggio di proprietà  si deduce da …  
 luogo di  residenza dell'acquirente 
 luogo di residenza dell'ultimo intestatario 
 luogo di autentica notarile 

 
2. Quando l'iscrizione al P.R.A.  riguarda un veicolo nuovo acquistato in comproprietà  l'istanza va sottoscritta: 
 da almeno uno dei comproprietari 
 da tutti i comproprietari 
 da almeno uno dei comproprietari, ma allegando delega da parte degli altri 

 
3. Se l'acquirente non ha corrisposto l'intero prezzo d'acquisto del veicolo , il venditore : 
 sottoscrive una dichiarazione sostitutiva per iscrivere ipoteca a favore della banca  
 può tutelarsi iscrivendo ipoteca legale sul veicolo per residuo prezzo  
 può chiedere al PRA la cancellazione d'ufficio   

 
4. La trascrizione di un trasferimento di proprietà per causa di morte è tassata con riguardo alla tariffa I.P.T. in vigore, per la 

Provincia di Genova, … 
 alla data di autentica della domanda di intestazione da parte degli eredi 
 alla data di presentazione al P.R.A. 
 alla data di avvenuto decesso dell'intestatario 

 
5. L'ipoteca convenzionale sull'autoveicolo si ha quando …  
 il debitore, a garanzia di qualsiasi credito, concede al creditore una tale garanzia 
 lo Stato ipoteca i beni della persona civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2817 c.c. 
 Il venditore di autoveicoli la richiede per il prezzo o per quella parte di esso che non sia ancora pagata 

 
6. La documentazione a corredo di una richiesta di prima iscrizione di veicolo nuovo mediante procedura Sta deve sempre 

comprendere : 
 l'istanza dell'acquirente 
 la copia in bollo della fattura 
 la copia della fattura solo se l'istanza non è sottoscritta sia da acquirente che da venditore 

 
7. Secondo il Codice della Strada l'obbligo di registrare al P.R.A. il contratto di compravendita incombe: 
 sul venditore 
 sul venditore e sull'acquirente in quanto obbligati in solido 
 sull'acquirente 

 
8. L'atto pubblico può essere redatto : 
 esclusivamente da un notaio 
 direttamente da venditore ed acquirente 
 da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è stato formato 

 
9. In caso di richiesta di trascrizione di atto di vendita a favore di persona titolare di una ditta individuale il nuovo Certificato 

di Proprietà Digitale , conservato negli archivi Pra riporterà : 
 il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica acquirente 
 la partita IVA e la sede della ditta acquirente 
 entrambi 

 
10. Come viene definita la formalità presso il P.R.A. relativa ad una ipoteca? 
 annotazione 
 iscrizione 
 trascrizione 

 
11. L'ipoteca automobilistica dopo quanti anni perde efficacia?  
 dopo 5 anni dall'iscrizione 
 dopo 10 anni dall'iscrizione 
 dopo 20 anni dall'iscrizione 

 
12. Secondo la legge istitutiva l'importo dell'Ipt da versare per le formalità Pra è determinato da una tabella ministeriale base 

su cui le Province possono applicare un incremento fino al :   
 10 % 
 20 % 
 30 % 



 
13. E' ammessa l'annotazione di perdita di possesso per furto con dichiarazione sostitutiva : 
 quando la Dichiarazione Sostitutiva riguarda una resa denuncia  
 in nessun caso  
 purché il proprietario sia ancora in possesso del Certificato di Proprietà 

 
14. L'autentica  in un atto di vendita di un autoveicolo deve obbligatoriamente contenere … 
 il numero di targa del veicolo 
 la data in cui è stata effettuata l'autentica 
 il numero identificativo del telaio del veicolo 

 
15. L'acquirente ha pagato tutte le rate del prezzo pattuito con il venditore che si era garantito con la riserva di proprietà 

(Patto di Riservato Dominio ) . Si può allora trascrivere al Pra. : 
 l'atto di vendita a favore dell'acquirente 
 l'atto liberatorio rilasciato dal venditore 
 l'atto di risoluzione rilasciato dal venditore 
 

16. Il Documento di Trasporto (Cmr) è considerato documento valido ai fini della radiazione per esportazione   Ue , in caso di 
vendita da soggetto privato italiano a soggetto privato estero ? 
 No  
 Si 
 Si , ma solo se integrato con la ricevuta /attestazione del destinatario estero 

17. La durata dell'usufrutto  di un autoveicolo iscritto  al P.R.A.:  
 è stabilita dalla sola volontà delle parti 
 non può superare i trent'anni quando è concessa a favore di una persona giuridica 
 non può superare in ogni caso i vent'anni 

 
18. E' obbligatorio presentare il foglio complementare o il certificato di proprietà per trascrivere la formalità a tutela del 

venditore ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 514/92 ? 
 sì 
 no 
 solo in particolari circostanze 

 
19. Quando decade il diritto alla iscrizione ipotecaria?  
 dopo 60 giorni dalla data del contratto 
 dopo un anno dalla data del contratto 
 dopo due anni dalla data del contratto 

 
20. Quali autoveicoli sono esenti dall'obbligo di iscrizione al P.R.A.? 
 quelli intestati ad Aziende Municipalizzate 
 non esistono veicoli esenti 
 quelli di proprietà delle Forze Armate 

 
21. Oltre alla confisca amministrativa è possibile annotare la confisca : 
 penale 
 fallimentare 
 civile 

 
22. Che tipo di efficacia si deve attribuire alla pubblicità automobilistica in caso di iscrizione di ipoteca? 
 dichiarativa 
 costitutiva 
 relativa 

 
23. Nel caso di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali ( non imponibili Iva ex art 41 Dl 331/93) è sufficiente 

allegare , ai fini della radiazione per esportazione, la sola fattura di vendita ? 
 si 
 si, ma integrata col documento di trasporto 
 no 

 
24. Il Regolamento dello Sportello Telematico non si applica a …   
 autoveicoli ad uso privato per il trasporto di persone e cose 
 autoveicoli nuovi provenienti dall’estero 
 autoveicoli ad uso terzi  per il noleggio senza conducente 



 
25. Ai fini della cancellazione di una ipoteca dal P.R.A., su richiesta di parte, l'atto di assenso del creditore è sempre 

necessario? 
 sì, sempre 
 no, nel caso in cui il credito è stato completamente estinto dal debitore 
 no, nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dall'iscrizione 
 

26. Per quale formalità occorre il dispaccio originario di parte?  
 per l'iscrizione di veicoli acquistati da cittadini stranieri 
 per l'iscrizione di veicoli provenienti dall'estero 
 per l'iscrizione di veicoli di provenienza militare 

 
27. Con l’art. 11 del DM n. 514/1992 è stata introdotta la possibilità di richiedere la trascrizione  
 in deroga alla continuità della trascrizioni (art. 2688 CC)  
 a tutela dell’acquirente 
 a tutela del venditore  

 
28. I veicoli intestati a  portatori di handicap fisico di tipo sensoriale sono soggetti al pagamento dell'Imposta Provinciale di 

Trascrizione ? . 
 sì, sempre 
 sì, ma solo in percentuale ridotta e se deliberato dalla Provincia 
 no, mai 

 
29. Quale valore giuridico ha la trascrizione di un atto di vendita?  
 costitutivo 
 dichiarativo 
 traslativo 

 
30. Secondo il Codice della Strada l'acquirente che omette di trascrivere un passaggio di proprietà entro 60 gg. Commette un 

illecito :   
 amministrativo 
 penale 
 civile 

 
31. Nel caso in cui si intenda iscrivere al Pra un veicolo nuovo vinto in un concorso a premi : 
 si può utilizzare l'istanza dell'acquirente  
 occorre un atto notarile 
 occorre l'istanza sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha indetto il concorso 

 
32. Sono soggetti al versamento dell'Ipt le prime iscrizioni di : 
 motocicli provenienti dall'estero 
 motocicli 
 motocarri per trasporto cose 

 
33. Quando su un veicolo è iscritto un Fermo Amministrativo di norma non è possibile richiedere  :  
 la trascrizione di un atto di vendita autenticato prima dell'iscrizione del fermo  
 la trascrizione di un pignoramento  
 la radiazione  

 
34. Il termine utile per la presentazione delle formalità di trascrizione di vendita di veicoli usati decorre … 
 dalla data di immatricolazione 
 dalla data di rilascio della carta di circolazione 
 dalla data dell'autentica dell'atto 

 
35. La trascrizione dell’atto di vendita a favore di un cittadino extra UE può avvenire anche quando l’acquirente : 
 ha la carta di identità scaduta ma ha il permesso di soggiorno in corso di validità  
 è in possesso di carta di identità valida ed è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno  
 non ha ancora richiesto il permesso di soggiorno ma si impegna a richiederlo entro 60 giorni dal rilascio del certificato 

di proprietà  
 
36. A tutela di un credito reso certo ed esigibile sulla base di un decreto ingiuntivo, la formalità che può essere effettuata 

presso il P.R.A. è rappresentata da …  
 annotazione di un pignoramento 
 iscrizione di una ipoteca giudiziale 
 annotazione di un decreto ingiuntivo 



 
37. Cos’è il PRA?  
 un Ente parastatale senza scopo di lucro 
 un servizio gestito dall’ACI su delega dello Stato 
 un servizio gestito dall’ACI su delega dell’Amministrazione Finanziaria 

 
38. Lo sportello telematico, ai sensi del DPR n. 358/2000, rilascia … 
 contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione, di proprietà e le targhe relativi alla immatricolazione, 

reimmatricolazione e passaggio di proprietà 
 il giorno successivo alla richiesta, i documenti di circolazione e proprietà relativi alla immatricolazione, 

reimmatricolazione e passaggio di proprietà 
 dopo 24 ore lavorative, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alla immatricolazione e passaggio di 

proprietà 
 
39. La trascrizione al P.R.A. di un atto di vendita sottoscritto da persona che se ne sia dichiarata proprietaria ma non 

intestataria è possibile? 
 sì, ai sensi dell'art. 2688 c.c.  
 no, in quanto il venditore non risulta intestatario al P.R.A. 
 sì, ma solo con il nulla osta del Tribunale 

 
40. Nel P.R.A. non vengono registrati …  
 i contratti di leasing 
 i contratti di comodato 
 i contratti di vendita con riserva della proprietà (c.d. patto di riservato dominio) 

 
41. Per la formalità di prima iscrizione di un veicolo usato proveniente da un Paese extra UE  
 l'istanza dell'acquirente deve essere controfirmata dal venditore 
 l'IPT è sempre versata in misura fissa 
 non può essere utilizzata l'istanza dell'acquirente  

 
 
42. Ai fini della loro trascrizione, le private scritture autenticate all'estero presso notai stranieri... 
 non possono in ogni caso essere usate in Italia 
 devono essere depositate presso un notaio italiano  
 possono essere direttamente prodotte al P.R.A. 

 
 
43. In caso di un autoveicolo intestato a un minore, l'atto di vendita viene posto in essere …. 
 dal minore, su autorizzazione dei genitori aventi patria potestà 
 dal minore, su autorizzazione del giudice tutelare 
 dai genitori aventi patria potestà, su autorizzazione del giudice tutelare 

 
44. Ove non fosse assolta l’imposta di Bollo su un atto di vendita, la formalità presentata al PRA per la trascrizione …  
 non può essere accettata e viene restituita allo sportello 
 non può essere trascritta ma le viene assegnato un numero di progressivo e viene restituita per la regolarizzazione 
 viene trascritta e segnalata agli UU. Finanziari per il recupero dell’imposta 

 
45. Se un disabile possiede più veicoli adattati per quanti veicoli ha diritto all'esenzione dalla i.p.t. ai sensi del d.m. 435 del 

27/11/1998? 
 Per tutti i veicoli adattati intestati solamente a lui.  
 Per tutti i veicoli adattati intestati a lui o al soggetto cui è fiscalmente a carico.  
 Per un solo veicolo adattato da lui scelto ed intestato a lui o al soggetto cui è fiscalmente a carico.  

 
46. E' soggetta a imposta di bollo mediante apposizione del contrassegno telematico l'istanza dell'acquirente che : 
 non è sottoscritta anche dal venditore 
 è redatta dal notaio 
 non è formulata sull'apposita modulistica Pra 

 
47. Le  scritture private oggetto di trascrizione al P.R.A. …  
 sono autenticate solo dal notaio 
 sono autenticate da qualsiasi pubblico ufficiale 
 possono essere autenticate dal funzionario comunale incaricato dal Sindaco 

 
48. La pubblicità al PRA … 
 è esclusivamente dichiarativa 



 è talvolta costitutiva 
 è sempre costitutiva 

 
49. L'imposta provinciale di trascrizione, nei casi in cui non è prevista in misura fissa, aumenta con il crescere … 
 del prezzo di acquisto 
 dei Kw o dei quintali 
 dei centimetri cubici della cilindrata 

 
50. Per l’espletamento delle formalità da compiersi presso il PRA, il permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario … 
 è utilizzabile quale documento attestante la residenza 
 sostituisce il documento di identità 
 deve essere accompagnato da un valido documento che ne attesti l’identità 

 
51. Per eseguire la formalità di iscrizione di ipoteca al P.R.A. il foglio complementare (o certificato di proprietà) va allegato … 
 sempre 
 in nessun caso 
 solo nel caso di iscrizione di ipoteca per sovvenzione 

 
52. In base a comunicazione del Prefetto il Pra annota per i veicoli : 
 il pignoramento 
 la confisca  
 il Fermo Amministrativo 

 
53. In quale caso è possibile ottenere la trascrizione di un atto senza allegare il certificato di proprietà? 
 in nessun caso 
 nei casi di cancellazione di ipoteca 
 nei casi di domanda giudiziale 

 
54. La medesima nota P.R.A. può validamente essere presentata agli sportelli … 
 una sola volta 
 due volte 
 tutte le volte che sia necessario 

 
55. La documentazione da consegnare al Pra nel caso di trascrizione di un trasferimento di proprietà mortis causa può 

comprendere :   
 l'originale della Carta di Circolazione  
 la dichiarazione sostitutiva degli eredi dell'avvenuto decesso 
 la dichiarazione del notaio che attesta la mancanza del testamento  

 
56. I demolitori e venditori di veicoli devono provvedere alla radiazione degli automezzi dal P.R.A. attraverso lo sportello 

telematico per conto del proprietario … 
 in taluni casi entro tre giorni  
 sempre entro 30 giorni   
 entro 60 giorni 

 
57. Quale data deve avere il contrassegno telematico ( c.d. Marca da bollo ) apposto sulla dichiarazione di vendita?  
 indifferentemente precedente,contestuale,successiva rispetto alla data dell'autentica.  
 anche successiva, ma in tal caso è prevista la segnalazione all'Agenzia delle Entrate.  
 solo precedente.  

 
58. I punti STA possono fruire dell’applicativo Copernico 2 di ACI …   
 in caso di blocco telematico di durata pari o superiore ad un’intera giornata lavorativa 
 in caso di blocco telematico di durata pari ad almeno 6 ore 
 per le sole formalità di costituzione di ipoteca 

 
59. Può essere richiesta senza allegare il Certificato di Proprietà : 
 la trascrizione dell'atto di fusione di due società 
 la trascrizione del fondo patrimoniale 
 la trascrizione del pignoramento 

 
60. Quali effetti produce un provvedimento di confisca? 
 trasferisce la proprietà allo Stato 
 costituisce un privilegio a favore dello Stato 
 non costituisce alcun vincolo 



 
61. L'atto di cessione di azienda va trascritto entro : 
 sei mesi, trattandosi di atto societario 
 30 gg. dalla data in cui il notaio ha rilasciato la copia per la trascrizione 
 60 gg.  dalla data di autentica delle sottoscrizioni 

 
62. L'atto di Pignoramento  può essere trascritto :   
 dopo che è stata notificata alla controparte 
 solo su richiesta dell'autorità Giudiziaria 
 con versamento dell'Ipt in misura fissa  

 
63. Un atto di vendita può essere trascritto anche dopo anni dalla sua formazione? 
 sì, pagando le dovute soprattasse 
 no, in quanto il diritto si prescrive 
 sì, previa nuova sottoscrizione debitamente autenticata dell’acquirente 

 
64. La proprietà di un veicolo di cui si risulti intestatari al P.R.A. a seguito di una trascrizione eseguita ai sensi dell'art. 2688 

c.c. è efficace ed incontestabile? 
 sì 
 no, è solo una "prenotazione" che, in assenza della trascrizione dell'atto mancante per ripristinare la continuità, 

diventerà reale ed incontestabile solo dopo che siano trascorsi 3 anni (usucapione) 
 no, può essere contestata e non diventerà mai effettiva se non verrà trascritto l'atto mancante per ripristinare la 

continuità 
 
65. È importante il grado dell'ipoteca ai fini del soddisfacimento del credito? 
 sì 
 no 
 solo se previsto in contratto 

 
66. SI può trasferire l'ipoteca da un veicolo ad un altro veicolo? 
 sì 
 no 
 sì, purché i veicoli appartengano alla stessa persona 

 
67. Il Pubblico Registro Automobilistico può eseguire formalità d'ufficio? 
 sì, solo se è stato già emesso un Certificato di proprietà 
 no, le trascrizioni possono eseguirsi solo su istanza di parte 
 sì 

 
68. Se, in fase di redazione di un atto di vendita , viene indicato un acquirente completamente errato , i dati possono essere 

corretti : 
 interlineando i dati del soggetto errato e  sostituendoli in una postilla con quelli del soggetto corretto  
 procedendo ad una nuova dichiarazione di vendita contenente i dati corretti dell'acquirente 
 apponendo etichetta adesiva sui dati errati e soprascrivendo quelli corretti 

 
69. Chi può richiedere  la cessazione dalla circolazione per esportazione ? 
 chiunque ne abbia interesse  
 la persona che in base ad un atto di vendita non trascritto risulta avere acquistato il veicolo 
 la società incaricata a riscuotere i tributi ( se il veicolo è sottoposto a Fermo Amministrativo ) 

 
70. Chi è, di norma, legittimato a richiedere al P.R.A. una radiazione per demolizione? 
 gli intestatari o aventi titolo 
 i centri di raccolta autorizzati ai sensi del decreto Ronchi e i concessionari, le succursali e gli automercati 
 chiunque ne abbia interesse 

 
71. Il termine utile per la presentazione delle formalità di prima iscrizione decorre … 
 dalla data dell'atto 
 dalla data dell'effettivo rilascio della carta di circolazione 
 dalla data di immatricolazione 

 
72. La ricevuta che viene consegnata dal 5 ottobre 2015,  in luogo del CDP  cartaceo: 
 E’ indispensabile per richiedere successive formalità su quella targa  
 Consente la visione sull’archivio PRA del CDP emesso in modalità digitale (CDPD)  ma  non è necessaria    per 

richiedere  una formalità successiva su quella targa 
 Viene  rilasciato solo all'utenza privata. 



 
73. Ai sensi del nuovo Codice della Strada non è più obbligatorio presentare al P.R.A. … 
 le denunce del cambio di residenza 
 le denunce di cessazione dalla circolazione 
 le denunce di furto del veicolo 

 
74. La trascrizione della vendita di un autoveicolo costruito da oltre trent'anni sconta l'Ipt : 
 in misura ridotta 
 in misura fissa , indipendentemente dai Kw 
 in misura proporzionale ai Kw 

 
75. Le trascrizioni basate su atti conseguenti a separazione e divorzio sono esenti da : 
 Ipt 
 Ipt e bolli 
 Ipt, bolli ed emolumenti  

 
76. Il P.R.A. è un pubblico registro impostato su base …  
 esclusivamente nominativa 
 esclusivamente reale 
 a seguito dell'informatizzazione, indifferentemente nominativa e reale 

 
77. In caso di eredità giacente , il veicolo intestato al defunto :  
 può essere venduto dal curatore dell'eredità previa autorizzazione del giudice 
 può essere venduto dal cancelliere del Tribunale  previa autorizzazione del Presidente del Tribunale 
 può essere ceduto solo ad uno degli eredi 

 
78. Quando è entrata in vigore la disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, ai sensi degli artt. 52, 56 del D.Lvo n. 

446/97? 
 il primo gennaio 1999 con riferimento alla data di richiesta della formalità 
 il primo gennaio 1999 con riferimento alla data dell'atto di vendita 
 il 3 febbraio 1999 con riferimento alla data di richiesta della formalità 

 
79. In caso di fallimento dell'intestatario del veicolo l'atto di vendita è sottoscritto dal curatore fallimentare su autorizzazione  : 
 del fallito 
 del comitato dei creditori , se costituito 
 del Presidente del Tribunale 

 
80. L'imposta di bollo sulle note di trascrizione …  
 non si applica 
 si applica mediante apposizione di marche da bollo 
 si applica in modo virtuale 

 
81. Che cos'è una ipoteca? 
 un vincolo 
 un diritto obbligatorio 
 un diritto reale di garanzia 
 

82. Cosa avviene in caso di presentazione al P.R.A. di un atto scaduto? 
 rifiuto dell'atto 
 applicazione di sanzioni pecuniarie 
 segnalazione dell'irregolarità agli organi competenti 

 
83. Quando l'ipoteca si definisce legale?  
 quando è concessa a favore del venditore 
 quando c'è il consenso del debitore 
 quando è avvenuta con finanziamento di terzi 

 
84. Per richiedere il rientro in possesso , se risulta annotata una perdita di possesso per furto, occorre presentare:  
 Dichiarazione Sostitutiva di rientro in possesso  
 provvedimento emesso dalle autorità al momento della riconsegna del mezzo 
 un atto , anche privatistico, da cui risulti il rientro in possesso  

 
85. Quale delle seguenti formalità è esente dal versamento dell'Ipt ? 
 Trascrizione sentenza Giudice di Pace , per un valore fino a 1033 Euro, che accerta il passaggio di proprietà 
 Trascrizione di atto di rettifica dell'iscrizione 



 Trascrizione di atto di risoluzione di Prd 
 
86. L' I.P.T. è dovuta sulla base dei :   
 dati tecnici del veicolo oggetto della formalità 
 dati tecnici e della data dell'atto  
 dati tecnici del veicolo, della data dell'atto ed del tipo di formalità 

 
87. A seguito di annotazione di cancellazione d’ufficio,  un veicolo può essere nuovamente iscritto al PRA riattivando la 

posizione amministrativa esistente al momento della radiazione. Occorrono però alcuni presupposti tra cui: 
 il possesso delle targhe  
 il nulla osta dell'UMC  
 la coincidenza tra ultimo intestatario PRA al momento della cancellazione e il soggetto richiedente la reiscrizione   

 
88. L'imposta da corrispondere in caso di Iscrizione di Ipoteca legale: 
 è fissa 
 è legata alla potenza fiscale del veicolo 
 è calcolata in base ad una percentuale  stabilita dalla legge      
 

89. L'esenzione dal pagamento dell'Ipt per i disabili spetta, oltre al disabile stesso, anche: 
 a qualsiasi familiare risultante dallo stato di famiglia  
 al familiare che ha fiscalmente a carico il disabile 
 al familiare che sia amministratore di sostegno o  tutore 

 
90. Per la richiesta di una prima iscrizione con contestuale annotazione del contratto di leasing: 
 va presentata un'unica formalità 
 va presentata un'unica formalità, ma con emolumenti doppi 
 vanno  presentate  due formalità consecutive 

 
91. Il trasferimento di proprietà a causa di morte di un'impresa individuale e la costituzione da parte degli eredi di una Società 

, basati su un unico atto :  
 comporta  la trascrizione della sola costituzione di società 
 comporta l'espletamento di una doppia formalità , ognuna assoggettata all'Ipt 
 comporta l'espletamento di una doppia formalità , ma solo la seconda è soggetta  all'Ipt 

 
92. 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  
 dall'atto costitutivo della società 
 dai dati presenti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio  
 dall'archivio dell'Agenzia delle Entrate  

 
93. Si trascrive al Pra : 
 il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo 
 il contratto di affitto di azienda 
 il comodato 

 
94. Quale tipo di certificazione è quella dello "stato giuridico originario"? 
 la certificazione dei gravami pendenti sul veicolo 
 la certificazione riguardante eventuali condizioni o clausole 
 il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico risultanti ad una certa data 
 

95. Rientra tra gli atti societari, e quindi assume rilevanza per la trascrizione la data di pubblicazione dell'atto presso il 
Registro delle Imprese  
 la cessione d'azienda 
 l'atto costitutivo di una Snc 
 l'atto di vendita di un veicolo di una Spa 

 
96. L'ipoteca predisposta in un momento successivo a quello della trascrizione della vendita effettuata dal debitore a favore di 

un terzo è…  
 giuridicamente inefficace nei confronti del terzo 
 un privilegio legale a carico del terzo acquirente 
 una garanzia per il terzo sovventore del prezzo 

 
97. Se il veicolo è intestato a soggetto diverso da quello dichiarato fallito, il curatore 
 non può trascrivere in nessun caso la sentenza di fallimento  
 può trascrivere comunque la sentenza di fallimento  



 trascrive prima la sentenza e di seguito la domanda giudiziale di estinzione della proprietà  
 
98. L'indicazione del prezzo di acquisto di un veicolo nuovo sull'atto di vendita è … 
 obbligatoria 
 facoltativa 
 obbligatoria per le sole vetture 

 
99. Quando il veicolo è intestato a più persone le sottoscrizioni dei venditori possono essere autenticate  
 solo nella stessa giornata da parte dello stesso autenticatore in modo da garantire con certezza la data atto 
 da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi  
 in tempi diversi ma sempre dallo stesso autenticatore  

 
100. E' possibile radiare un veicolo per circolazione su area privata? 
 sì 
 no, salvo che si tratti di aree attrezzate (ad es.: camping) o per uso sportivo 
 no 

 
101. Fa eccezione al principio dell'obbligo di corrispondere l' I.P.T. per ciascuna formalità … 
 il caso di ipoteca convenzionale da iscrivere sui veicoli di una sola azienda 
 il caso di formalità ipotecarie plurime su più veicoli a garanzia dello stesso credito ed in virtù dello stesso atto 
 il caso di formalità fondate su atti di accettazione di eredità concernente una pluralità di veicoli 

 
102. In caso di prima iscrizione al Pra di un veicolo , con annotazione del leasing, l'istanza dell'acquirente può essere 

sottoscritta : 
 solo dal concessionario 
 anche dal locatario espressamente indicato quale mandatario/procuratore dell'acquirente 
 solo dall'acquirente 

 
103. Gli atti della procedura concorsuale …  
 non sono trascrivibili al P.R.A. 
 sono trascrivibili al P.R.A. 
 sono trascrivibili al P.R.A. solo su veicoli senza vincoli ipotecari 

 
104. Nel caso in cui una Snc si sia trasformata in Srl si può richiedere al Pra: 
 la modifica dell'intestazione versando l'ipt in misura fissa 
 la trascrizione dell'atto  versando l'ipt in misura proporzionale 
 la modifica dell'intestazione versando l'ipt in misura proporzionale 

 
105. La cancellazione dell'ipoteca al P.R.A. avviene con …  
 la scadenza del termine determinato dalle parti e dalla legge 
 l'annotazione al P.R.A. dell'atto di consenso del creditore 
 la rinuncia del creditore al pagamento dell'intero prezzo 

 
106. Per l'iscrizione al Pra di un veicolo fiscalmente nuovo, già targato proveniente da Stati membri della Comunità Europea, il 

titolo è costituito da : 
 scrittura privata autenticata dal notaio 
 istanza dell'acquirente 
 scrittura privata autenticata dal titolare dello Sta 

 
107. La procura speciale a vendere un veicolo : 
 non è soggetta a imposta di bollo 
 può consentire al procuratore di vendere anche a sé medesimo 
 deve essere annotata al Pra 

 
108. Se per formalità P.R.A. l'imposta provinciale di trascrizione viene pagata in eccesso, è possibile ottenere il rimborso? 
 sì, con apposita istanza 
 no, mai 
 sì, con istanza presentata entro 60 giorni  

 
109. Quando si chiede il Ravvedimento Operoso per il versamento tardivo dell'Ipt si deve versare  : 
 una sanzione fissa del 10% più gli interessi 
 una sanzione ridotta  più gli interessi 
 una sanzione fissa senza interessi 

 



110. L'imposta di bollo per la trascrizione di un atto di vendita va versata : 
 per il rilascio del nuovo Cdp e per la nota di richiesta 
 per il rilascio del nuovo Cdp e per l'atto di vendita 
 per la nota di richiesta  e per l'atto di vendita 

 
111. Un cittadino italiano residente all'estero può trascrivere al PRA l'acquisto di un veicolo ? 
 sì, se iscritto all'Aire, indicando l'indirizzo estero 
 sì, ma solo se residente in uno stato dell'UE 
 sì, ma solo se provvede ad una contestuale radiazione per esportazione    

 
112. Quando il tipo di disabilità è di natura psichica , per usufruire dell'esenzione Ipt occorre anche : 
 che il disabile abbia una patente speciale 
 che sia stata concessa l'indennità di accompagnamento 
 che il disabile abbia la patente e sia sempre accompagnato alla guida 

 
113. Quale tipo di certificazione si ottiene con un "certificato cronologico"? 
 la situazione riguardante le ipoteche e i gravami in genere 
 la "storia" del veicolo nel suo insieme 
 la certificazione dei soli dati tecnici del veicolo 

 
114. La portata del veicolo assume rilevanza per il calcolo dell'Ipt nelle trascrizioni degli atti di vendita relativi a vari veicoli tra 

cui : 
 autobus 
 tutti i veicoli diversi dalle autovetture 
 autocarri destinati al trasporto cose 

 
115. La formalità PRA gestita secondo le procedure STA deve essere consegnata all'Uff. provinciale ACI unitamente … 
 alla delega del venditore 
 alla fotocopia del tesserino del codice fiscale dell'acquirente 
 la copia del documento di riconoscimento dell'acquirente  

 
116. In situazioni particolari svolge le funzioni notarili e può autenticare la sottoscrizione di una procura speciale a vendere :  
 Il Direttore del carcere , limitatamente alle persone recluse nell'Istituto 
 Il capo Ufficio Consolare presso il Consolato , per i cittadini che si trovano all'estero 
 Il titolare di una concessionaria, limitatamente ai veicoli ricevuti dai clienti per la rivendita 

 
117. La consegna degli atti nativi cartacei da parte degli STA aderenti a Semplific@uto avviene: 
 con cadenza quindicinale al PRA 
 ogni tre mesi al PRA 
 non avviene. Essi li distruggono presso la loro sede subito dopo aver inviato elettronicamente la formalità al PRA 

 
118. Quali veicoli sono assoggettati alla legge sul P.R.A. (RDL 15.3.1927, n. 436)?  
 tutti i veicoli 
 autoveicoli, loro rimorchi con massa pari o superiore a 3,5 ton., motoveicoli con esclusione dei ciclomotori 
 gli autoveicoli e i loro rimorchi 

 
119. I titolari Sta possono autenticare le sottoscrizioni di un atto di : 

 cancellazione d'ipoteca 
 costituzione di diritti di usufrutto 
 vendita da parte di un soggetto munito di procura speciale 

 
120. Quando su un atto già trascritto al Pra è stato indicato un luogo di nascita completamente errato è necessario: 
 chiedere una rettifica dell'intestazione con apposita formalità 
 chiedere l'annullamento della trascrizione, che verrà ripresentata dopo postilla 
 rifare l'atto in quanto il precedente è nullo 

 
121. La proprietà di un veicolo si trasferisce dal compratore all’acquirente al momento …   
 del pagamento integrale del prezzo 
 dell’accordo verbalmente raggiunto tra le parti 
 della sottoscrizione dell’atto di vendita  

 
122. Quale termine temporale massimo è concesso ai punti STA per la consegna  dei fascicoli cartacei presso il PRA?  
 entro l’orario di chiusura dello sportello PRA di riferimento, del giorno successivo a quello di presentazione in Sta 
 entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di presentazione telematica 



 entro le 24 ore successivo a quella di presentazione telematica 
 
123. Quali dei seguenti veicoli non sono soggetti ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico? 
 caravans 
 rimorchi con massa pari o superiore a 3,5 t. 
 trattori stradali 

 
124. Alla scadenza del contratto di leasing il locatario : 
 acquista automaticamente la proprietà del veicolo 
 deve richiedere la cancellazione del contratto di leasing 
 può acquistare la proprietà del veicolo 

 
125. Secondo la normativa nazionale, l'esenzione dall'Ipt per i disabili non può essere concessa se il veicolo a benzina supera 

i : 
 2000 cc 
 2500 cc 
 1800 cc 

 
126. Utilizza  la delega :  
 il proprietario per attribuire ad un'altra persona il potere di sottoscrivere l'atto di vendita 
 il titolare dello Sta per conferire ad un dipendente il potere di autenticare gli atti di vendita 
 il creditore impossibilitato a sottoscrivere l'atto di cancellazione di ipoteca 

 
127. Quando i tre intestatari devono sottoscrivere l’atto di alienazione del veicolo occorre/occorrono  
 tre marche da bollo (contrassegni telematici)  
 una marca da bollo (contrassegno telematico) 
 un numero di marche da bollo (contrassegni telematici) pari a quello dei soggetti che hanno autenticato l’atto  

 
128. Quando il veicolo è intestato a più persone, le sottoscrizioni dei venditori possono essere autenticate : 
 solo nella stessa giornata e dallo stesso autenticatore, per garantire la certezza dell'atto 
 da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi , ma con apposizione di una marca da bollo telematica per ogni 

sottoscrizione 
 da parte di autenticatori diversi e in tempi diversi ,  con apposizione di una sola marca da bollo telematica  

 
129. In sede di trascrizione di un atto di vendita con riserva della proprietà (o riservato dominio) di un veicolo già iscritto al PRA 

deve essere indicata anche 
 la data di scadenza dell’ultima rata  
 la rinuncia del venditore a iscrivere ipoteca  
 la scadenza della tassa di circolazione  

 
130. In caso di furto o smarrimento delle targhe si può richiedere al Pra, tramite procedura Sta : 
 il rinnovo di iscrizione solo dopo che si è già ottenuta la nuova targa e la nuova Carta di Circ. dal Dtt 
 il rinnovo di iscrizione contestualmente al rilascio della  nuova targa e della nuova Carta di Circ.  
 l'annotazione della cessazione della vecchia targa e consecutivamente il rinnovo di iscrizione  

 
131. Le formalità relative alla cancellazione dal PRA dei veicoli avviati alla demolizione possono essere... 
 richieste direttamente dal proprietario 
 presentate senza vincoli di competenza territoriale 
 eseguite in proprio dal curatore fallimentare 

 
132. Qual è l'effetto principale della trascrizione (o iscrizione di atto) nel P.R.A.? 
 rende l'atto opponibile a terzi 
 rende valido l'atto 
 è necessaria solo ai fini fiscali 

 
133. Quali documenti necessitano per richiedere una iscrizione ipotecaria? 
 nota,  certificato di proprietà, atto autenticato 
 sempre solo l’atto notarile 
 nota, certificato di proprietà, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza del credito 

 
134. Le formalità con cui si trascrivono atti pubblici di trasferimento di proprietà sono : 
 soggette al versamento dell'Ipt proporzionale 
 sempre esenti dall'ipt , in quanto hanno già pagato Imposta di Registro 
 sempre soggette all'Ipt in misura fissa 



 
135. In caso di fusione di società, incorporata in un’altra società, occorre 
 richiedere al PRA una rettifica dell’intestazione  
 trascrivere l’atto di fusione in seguito alla quale la proprietà dei veicoli della società incorporata è trasferita alla 

società incorporante  
 trascrivere il certificato storico rilasciato dal registro delle imprese per modificare l’intestazione dei veicoli interessati 

all’operazione societaria  
 

136. Gli emolumenti Pra sono dovuti in misura ridotta quando il trasferimento di proprietà è a favore di : 
 Associazioni di Volontariato 
 commercianti di veicoli usati 
 disabili ai sensi L. 104/92 

 
137. A quale categoria appartengono gli autoveicoli dotati di targa civile?  
 beni mobili 
 beni immobili 
 beni mobili iscritti in pubblici registri 

 
138. Il DPR n. 358/2000 istituisce lo sportello telematico che, in caso di prima iscrizione, rilascia … 
 il certificato di proprietà digitale, la carta di circolazione e le targhe 
 la carta di circolazione 
 il certificato di proprietà e la carta di circolazione 

 
 
139. In caso di fusione per incorporazione di una Società occorre : 
 richiedere una rettifica dell'intestazione 
 trascrivere l'atto di fusione  
 richiedere l'aggiornamento del Cdp sulla base di un Certificato Storico del Registro delle Imprese 

 
140. La trascrizione dell’atto di vendita a favore di enti non riconosciuti  
 non è ammissibile 
 è ammissibile  
 è ammissibile purchè esista atto notarile  

 
141. A quando risale il regolamento sulle modalità di attuazione dell'automazione degli uffici del Pubblico Registro 

Automobilistico? 
 1985 
 1992 
 1995 

 
142. L’applicazione “ AO-STA (Acquisizione Ottica –STA)”: 
 Consente la gestione e l’invio telematico della documentazione in formato elettronico dai Punti di Servizio verso il 

PRA 
 E’ l’applicativo introdotto con l’avvio dello STA e ormai obsoleto 
 Consente la gestione e l’invio telematico solo degli atti di vendita redatti al di fuori del CDP 

 
143. La formalità di rientro in possesso : 
 è trascritta al Pra  
 è annotata al Pra 
 non è più necessaria a seguito di interscambio dati tra Pra e Min. degli Interni 

 
144. Quando non è più possibile avvalersi del ravvedimento operoso , la sanzione rispetto all'ipt è del : 
 30% 
 20% 
 10% 

 
145. La procura speciale a vendere … 
 è un atto trascrivibile al P.R.A. 
 non è un atto trascrivibile al P.R.A. 
 è trascrivibile solo quando è rilasciata a favore di un commerciante di autoveicoli 

 
146. È’ possibile rinnovare l'ipoteca al P.R.A.?  
 no, in nessun caso 
 sì, dopo la scadenza 
 sì, prima della scadenza 



 
147. Il provvedimento di fermo amministrativo…   
 impedisce la trascrizione della formalità di vendita del veicolo 
 inibisce la circolazione del veicolo su cui è annotato 
 determina una sanzione pecuniaria a carico dell’intestatario se questi non provvede alla cancellazione 

 
148. I trasferimenti di autoveicoli effettuati da Comuni, Province o Consorzi a favore di aziende Speciali o Società di Capitale 

Pubblico ai sensi art.18 Dlg267/2000 :  
 sono soggetti al versamento dell'Ipt in misura fissa 
 sono esenti da Ipt  
 sono soggetti al solo pagamento dell'Imposta di Bollo 

 
149. Per la prima iscrizione di un veicolo importato dall'estero, la bolla doganale va allegata …  
 in ogni caso 
 in nessun caso 
 solo nel caso di veicoli provenienti da uno Stato non appartenente alla Comunità Europea  

 
150. La procura speciale a vendere un determinato veicolo  
 può consentire al procuratore di vendere anche a sé medesimo  
 è annotata al PRA  
 va registrata all'Ufficio del Registro  

 
151. La cancellazione di un veicolo dal P.R.A. per esportazione ha efficacia relativamente alla cessazione all'obbligo di 

pagamento della tassa automobilistica 
 per i periodi di imposta successivi alla data di presentazione della formalità 
 dal momento dell'avvenuta  reimmatricolazione all'estero 
 dal mese successivo all'avvenuta cancellazione 

 
152. Si trascrive al PRA  
 il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo  
 il contratto di affitto di azienda comprensiva di beni mobili registrati al PRA 
 il comodato gratuito  

 
153. Quale, tra queste formalità, non si può lavorare in “regime cooperante”? 
 passaggio di proprietà relativo ad un'autovettura privato trasporto persone 
 annotazione di fermo amministrativo 
 prima iscrizione di veicolo nuovo 

 
154. La realizzazione di  atti di vendita in modalità “nativo digitale” rappresenta uno degli step fondamentali di  Semplific@uto. 

Questa facoltà: 
 resterà prerogativa solo degli STA aderenti 
 è prevista per tutti gli STA, indipendentemente che abbiano o meno aderito a  Semplific@uto 
 è prevista per gli STA aderenti come  anche per gli uffici PRA 

 
155.  A quanto corrispondono gli emolumenti da versare al Pra in caso di perdita di possesso : 
 Euro 7,44 
 Euro 27.00 
 Euro 0  

 
156. Uno Studio di Consulenza collegato STA può fruire dell'applicativo “Copernico 2”: 
 sì, sempre 
 sì, allegando prova documentale di problemi tecnici riscontrati in fase di lavorazione cooperante 
 no, mai  
 

157. In seguito alla prima iscrizione al PRA 
 avviene il perfezionamento dell'atto di vendita tra concessionario e cliente 
 il veicolo assume la qualifica di bene mobile registrato 
 decorre il termine per versare la tassa automobilistica  

 
158. Le intestazioni ai minori sono:  
 ammissibili, ma gli atti restano annullabili sino al compimento della maggiore età dell'interessato 
 non ammissibili  
 ammissibili con atti comunque sempre validi 

 
159. Gli Studi di Consulenza o le Delegazioni collegate STA possono attuare l'annullamento delle operazioni PRA e DTT: 



 sì, in via autonoma nella stessa giornata lavorativa in cui è stata presentata la richiesta 
 sì, ma solo tramite richiesta da formulare al PRA 
 no, mai 

 
160. La presentazione al PRA “con forzatura”  porta la formalità “cooperante” allo stato di: 
 cancellata 
 respinta 
 annullata 

 


