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Come registrare gli atti privati 

 diversi dai contratti di locazione 

 

Per la registrazione di un atto privato, la documentazione può essere inviata 

tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta 

elettronica ordinaria (e-mail) in possesso del contribuente.  

In ogni caso, il contribuente dovrà prendere un appuntamento per depositare 

in ufficio un originale dell’atto registrato, insieme ai contrassegni telematici 

attestanti il pagamento dell’imposta di bollo (ex marche da bollo), se dovuta. 

 

Alla richiesta di registrazione, devono essere sempre allegati: 

• copia (scansione) dell’atto originale da registrare; 

• il mod. 69 di richiesta di registrazione firmato (istruzioni per la 

compilazione); 

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara 

di essere in possesso dell’originale dell’atto e che l’immagine inviata è 

conforme al predetto originale; 

• l’impegno del richiedente a depositare in ufficio un originale dell’atto al 

termine del periodo emergenziale; 

• la copia del documento di identità del richiedente; 

• una delle tre copie del modello di versamento dei tributi dovuti per la 

registrazione (mod. F24), con relativo codice tributo. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267187/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf/bb5647c1-f10b-af16-4219-ef2f11abfa99
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267187/Modello+69+Istruzioni_modello+69_istr+colore.pdf/a77f744f-c853-e478-bd5f-a55fa498a895
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/267187/Modello+69+Istruzioni_modello+69_istr+colore.pdf/a77f744f-c853-e478-bd5f-a55fa498a895
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/250689/Modello+di+versamento+unificato+-+F24+Ordinario_i+Modello+F24+%282%29.pdf/b773b043-a490-82de-550a-eda75246efa0


 

Si riportano di seguito i codici tributo da utilizzare all’occorrenza:  

 
1550 - Atti Privati - Imposta di Registro 

1551- Atti Privati - Sanzione Pecuniaria Imposta di Registro -  Ravvedimento 

1552 - Atti Privati - Imposta di Bollo  

1553 - Atti Privati - Sanzione Imposta di Bollo - Ravvedimento 

1554 - Atti Privati - Interessi 

 

 

L’indirizzo e-mail dell’Ufficio cui inviare l’istanza è: 

dp.foggia.utlucera@agenziaentrate.it 

 

L’indirizzo PEC dell’Ufficio cui inviare l’istanza è: 

dp.foggia@pce.agenziaentrate.it  

 

È importante che il contribuente comunichi all’Ufficio un proprio recapito 

telefonico e di posta elettronica, sul quale ricevere eventuali comunicazioni. 

 

È possibile ricevere assistenza telefonica dagli operatori dell’ufficio 

territoriale di Lucera dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, al 

seguente recapito: 0881 586602 - 0881 586624 - 0881 586639 –          0881 

586628 
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