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Modalità operative per la gestione delle formalità cod. PRA 15 ex art.80 c.57 
L.F. 2002 e DPR 377/2003 espletate da parte del punto di servizio esterno.(PdS) 

 
Come già anticipato nel testo della circolare, le richieste di formalità di 

immatricolazione/iscrizione in oggetto potranno essere espletate solo mediante 
l’utilizzo delle procedure applicative STA, ferme restando le cause di esclusione 
già disciplinate con lettera circolare nr 3836 del 03/06/2003.  

 
 
Le richieste di formalità di prima iscrizione ex art 80 si caratterizzano 

per la necessità di acquisizione, nell’apposita sezione “ Documentazione” della 
maschera di Inserimento Dati, di uno dei seguenti nuovi codici atto: 

 
Za: identifica una autocertificazione che verrà completata con una 

scrittura privata. 
Zb: identifica l’autocertificazione che verrà completata con un atto 

pubblico. 
 
Il campo “data atto” dovrà essere valorizzato con la data 

corrispondente a quella dell’autocertificazione. 
 
La formalità che abbia superato i controlli formali del Sic e del modulo 

software di controllo automatico risulterà accettata e lo Sta potrà, pertanto, 
procedere alla stampa dei relativi documenti (CDP e Carta di circolazione). 

 
Il Cdp nel campo annotazioni riporterà il chiaro “ Prima iscrizione 

effettuata in base ad autocertificazione ex art 80 comma 57 Legge Finanziaria 
(entro 10 giorni dovrà essere presentato l’atto di vendita previsto ex lege per 
non incorrere nella cancellazione d’ufficio del veicolo dal PRA). 

 
Fino alla consegna dell’atto di vendita, sarà possibile effettuare visure 

e certificazioni che recheranno la seguente dicitura: 
 
“I dati indicati sono in attesa di conferma”  
 
ma, in questa fase, non sarà possibile il positivo espletamento di 

formalità successive insistenti sul veicolo così iscritto. 
 
Lo STA esterno richiede a fine lavorazione giornaliera, le stampe di 

fine giornata ACI che avranno queste caratteristiche: 
 

♦ Elenco di consegna delle pratiche in provincia ad esclusione delle 
iscrizioni con autocertificazione (in duplice copia); 
♦ Elenco di consegna delle pratiche fuori provincia ad esclusione delle 
iscrizioni con autocertificazione (In duplice copia); 



♦ Elenco di consegna delle pratiche di immatricolazione /iscrizione 
con autocertificazione (in quadruplice copia). Due copie del suddetto tabulato 
dovranno essere consegnate –unitamente ai fascicoli – il giorno successivo (una 
delle due copie sarà restituita allo STA controfirmata dall’operatore Pra preposto 
alla ricezione di tali documenti), mentre le restanti dovranno essere consegnate al 
momento della consegna degli atti definitivi; 

 
♦ La stampa delle etichette riporterà in calce due ulteriori etichette 

per ogni pratica con autocertificazione, che si differenziano dalle altre per la 
stampa, dopo il numero di Rp, di una “B” (che sta ad indicare “bis”): dovranno 
essere apposte dallo STA sull’atto definitivo, da consegnare al PRA entro il giorno 
(lavorativo) immediatamente successivo alla consegna allo stesso STA 
(quest’ultima deve avvenire entro il termine ultimo di 10 giorni 
dall’immatricolazione/iscrizione di STA-computo legale del termine: non si conta il 
giorno inziale, si conta il giorno finale che, se festivo o non lavorativo, viene 
prorogato al 1° giorno lavorativo successivo). 

 
Il giorno lavorativo successivo a quello della richiesta telematica, lo 

STA esterno consegna la documentazione a supporto della formalità PRA 
(comprensiva del l’autocertificazione) all’Ufficio Provinciale PRA che, come d’uso, 
provvederà alle relative verifiche documentali. 
 

L’Ufficio Provinciale PRA, a fronte della ricezione di tale 
documentazione dovrà, come sempre, procedere alla convalida delle richieste 
telematiche. A tale riguardo, si precisa, tuttavia, che trattandosi di una formalità che 
dovrà essere perfezionata – entro 10 giorni- l’applicativo schedulerà il nuovo 
messaggio “ Convalida parziale”, per evidenziare che 
l’immatricolazione/iscrizione ha validità provvisoria e che sarà definitivamente 
consolidata negli archivi giuridici Pra con la consegna (e, successivamente, con 
l’acquisizione dei relativi dati) dell’atto di vendita. 
 

Si ricorda, che le eventuali difficoltà operative riscontrabili in fase 
di inserimento dei dati tecnici, imputabili -ad esempio- alla necessità di 
abbinare le codifiche tecniche Dtt con gli omologhi codici d’uso Pra, possono 
essere superate sulla base delle informazioni disponibili sul Sito Informativo 
ACI, attivando il link “ Dati Manuale Utente” accessibile dal menu 
“Informativa e lettere circolari ACI.”. 

 
 


