Roma, 11 dicembre 2008

DA FONTE ACI:
E' stato aggiornato su Sportello Telematico dell'Automobilista il seguente banner:
Si informa che nella giornata del 12 Dicembre 2008 gli Uffici Provinciali ACI di Arezzo, Bologna,Livorno,
Pavia, Firenze, Brescia, Ragusa, saranno chiusi al pubblico a causa di sciopero.
Peraltro lo stesso giorno il CED DTT,sempre a causa di sciopero,non consentirà (su tutto il territorio
nazionale) l’uso delle procedure STA.
Pertanto,per le formalità di competenza dei suddetti Uffici,Copernico potrà essere utilizzato solo per le
formalità di iscrizione (rientranti nelle procedure STA) correlate alle immatricolazioni effettuate il 12 con
PrenotaMotorizzazione.
Si precisa altresì che viene differita al primo giorno lavorativo utile la consegna della documentazione
relativa alle formalità telematiche inviate nella giornata precedente a quella di chiusura. Si precisa inoltre che
le procedure applicative PRA saranno allineate al fine di consentire il corretto calcolo degli importi per le altre
tipologie di formalità in scadenza nella giornata di chiusura. Per eventuali ulteriori dettagli operativi si prega
di contattare i suddetti Uffici Provinciali. Ci si scusa per il disagio e si coglie l’occasione per inviare i migliori
saluti.
Direzione Centrale Servizi Delegati ACI

E' stato inserito su Sportello Telematico dell'Automobilista il seguente banner:
Con riferimento al BANNER pubblicato dal CED DTT si forniscono chiarimenti circa l'utilizzo delle procedure
alternative nelle giornate del 11 e 12 Dicembre.
Copernico potrà essere utilizzato, dopo le ore 13 del giorno 11 e il giorno 12, per:
• le formalità di iscrizione ( rientranti nelle procedure STA ) correlate alle immatricolazioni effettuate
nelle sopracitate giornate (e fascia oraria) con PrenotaMotorizzazione
• tutte le altre formalità (ad eccezione dei trasferimenti di proprietà STA)
Relativamente invece alle Radiazioni codice DE ed ES, non essendo disponibili procedure d’emergenza nei periodi sopra indicati - potranno essere richieste tramite STA sul solo Dominio ACI.
Cordiali saluti.
Direzione Centrale Servizi Delegati ACI.

Cordiali saluti.

