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S?7I - Sportello Telematico dell'automobilista

Visita il ns www.agenziaquøttropi.eu - seguici su facebook

quattro
SERMETRA

Quí bollo autofmoto
anche con POS

Trieste
Agenzia pratiche auto / moto / nautica

consulente Fabio Paravia
con sede a Trieste (TS) 34133 ìn Víø Coroneo 6/ø

Nuova sede
tel:040/363802

fax:040/3482456

Mussía
Agenziø pratiche auto / moto / nautica

consulente Pierp aolo Parav ia
con sede a Muggía (TS) 34015 Strada delle Salíne 7

presso la Concessionaria SAMAUTO
tel:040/9235205

fax:040/9236097

e- m ail o arav ì a@ s ermetra. ít

-

e- møíl mus pia@ auøttoní. ìt
Solo per passaggí dí proprietà ìn orarì diversí cell:3346640698 dott. Píerpøolo PARAVIA

Orarìo
TRIESTE

Orario
MUGGIA

dal Lunedì al Venerdì

Mattino
Pomeríggío

:08.30 / 12.30
:15.30 / 19.00

Lunedì
09.00 - 12.30 / 74.00 - 17.00

døl Mørtedì a,l Venerdì
09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Tutte le Operazioni relative agli autoveicoli, motocicli, autotrasporto e nautica, pagamento tasse

automobilistiche, collegamento telematico con la Camera di Commercio, rilascio bollino DEKRA
per circolare in Germania, collegamento con iI PRA e la MCTC per il rilascio di visure.

Solo presso ltøgenzìa 4P srl dí Muggìø potrøi ínoltre rìchiedere ìl preventivo per lø
tua øssícurazíone

TUTTE LE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E LE TASSE AUTO.MOTO
POSSONO ESSERE PAGATE TRAMITE BANCOMAT O CARTA DI CREDITO

PRESSO LE SEDI DI TRIESTE E MUGGIA

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE PER I PASSAGGI DI PROPRIETA\
carta di circolazione
cerfficato di proprietà o foglio complementare
patente di guida o carta d'identità, codice fiscale sia dell'acquirente che del venditore,
se l'acquirente è un cittadino extracomunitario deve esibire il permesso dí soggiorno
per le società un certificato o vßura C.C.LA.A. anche in fotocopia (6 mesi).
siamo collegati telematicamente alla CCIAA per Ia richiestq delle visure in tempo reale

Rínnoví patente dí guídø medíco ín sede nelle sedí dí Muggíø e Tríeste
MUGGIA
TRIESTE

Tutti i Lunedì dalle 17.20 visite mediche previa prenotazione
Tutti iVenerdì dalle 17.00 visite mediche previa prenotazione


