Unità di Gestione Motorizzazione
Ufficio MOT 3
Roma, 21 giugno 2001
prot. n. 815/M360
Allegati: 1
Ai Signori Coordinatori M.C.T.C.
LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali della
Motorizzazione Civile
LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti Turismo
Comunicazioni della Regione Sicilia
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO
All’Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazione e trasporti
Motorizzazione civile
Lungo Adige S. Nicolò, 14
TRENTO
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
BOLZANO
e, p.c.

All’Automobile Club d’Italia
ROMA
All'UNASCA
Via dei Carpegna, 19
ROMA
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Alla CONFEDERTAAI
Via Laurentina, 569
ROMA
All'ASIAC
Via Domodossola, 29
ROMA
ALL'A.N.D.A.C.
Via Monteverde, 86
ROMA
ALL'A.I.D.A.C.
Via A. Scaparro, 3/5
OSTIA LIDO - R O M A

OGGETTO: D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Sportello telematico dell’automobilista.

In attuazione delle procedure disciplinate dal d.P.R. n. 358/2000 e demandate alla
competenza di questa Amministrazione, si è già avuto modo di diramare le istruzioni
operative necessarie per attivare il collegamento degli operatori ex lege n. 264/1991 con il
CED della Motorizzazione, al fine della stampa dei tagliandi di aggiornamento delle carte
di circolazione (cfr. circolare n. B 78 del 27 novembre 2000) nonché della stampa e della
consegna agli utenti delle carte di circolazione e delle targhe (cfr. circolare prot. n. 968/C4
del 30 marzo 2001, come sostituita con circolare prot. n. 884 /M360 del 12 giugno 2001).
Ciò premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare da ultimo citata, con
la presente si forniscono le istruzioni necessarie per l’effettuazione delle operazioni di
competenza dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A. (ex art. 7 del d.P.R. n. 358/2000) per il
tramite del collegamento unico con il CED della Motorizzazione.
A tale riguardo, si fa presente che gli Studi di consulenza già collegati con il CED
della Motorizzazione che volessero, attraverso lo stesso collegamento, accedere alle
procedure previste dall’art. 7 del d.P.R. n. 358/2000, devono:
•

presentare domanda all’Ufficio Provinciale dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A.,
competente per territorio, per ottenere il rilascio dei moduli in bianco del certificato
di proprietà e la “password” per l’accesso al sistema informatico dell’A.C.I.;

•

installare il software “Adobe Acrobat Reader ver. 4.05”;

•

munirsi di una stampante laser formato A4, con risoluzione minima 300 dpi.
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Nessuna formale richiesta deve invece essere inoltrata agli Uffici Provinciali della
Motorizzazione, poichè provvederà direttamente il CED della Motorizzazione, alle date
indicate nel calendario di seguito riportato, a collegare automaticamente con l’A.C.I. tutti gli
Studi di consulenza già autorizzati alla procedura “sportello telematico”.
Questi ultimi, utilizzando il collegamento unico con il CED della Motorizzazione ed
inserendo la “password” assegnata dall’Ufficio dell’A.C.I. che gestisce il P.R.A., potranno
pertanto accedere al sistema informatico dell’A.C.I. chiedendo e stampando i certificati di
proprietà.
Il collegamento in parola non avverrà contemporaneamente per tutti gli Studi di
consulenza, in quanto per l’attivazione dello stesso sarà osservato il seguente calendario
concordato in sede di tavolo tecnico istituito tra il Dipartimento Trasporti Terrestri, l’A.C.I.P.R.A. e le Associazioni di categoria:
•

dal 21.06.2001 al 31.07.2001 per le regioni: Valle d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia
Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Sicilia e Sardegna;

•

dall’1 al 30.09.2001 per le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni
Calabria ed Emilia Romagna;

•

dall’1 al 31.10.2001 per le regioni: Veneto, Toscana e Campania;

•

dall’1 al 30.11.2001 per le regioni: Piemonte, Marche e Puglia;

•

dall’1 al 31.12.2001 per le regioni: Lombardia, Abruzzo e Lazio.

Si allega il “Manuale Operativo” nel quale sono illustrate tutte le specifiche tecniche
relative alla richiesta ed alla stampa del certificato di proprietà da effettuate per il tramite
del CED della Motorizzazione.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni per l’attivazione dello “sportello telematico
dell’automobilista” presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e presso gli Uffici
Provinciali del P.R.A. che, com’è noto, dovranno partire, in ciascuna provincia,
contemporaneamente.

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
(Dott. Ing. Ciro Esposito)

Si autorizza l’inoltro tramite file avvisi.

MN
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