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1.  PREMESSA 
 

Il presente documento costituisce la necessaria Appendice delle ISTRUZIONI DI 
SERVIZIO – PROGETTO SEMPLIFIC@UTO – LAVORAZIONE FORMALITA’ DEMATE-
RIALIZZATE/DIGITALI – PUNTI DI SERVIZIO STA, allegate alla Lettera Circolare prot. 
n°7850 del 5 ottobre 2015. 
 
Si danno quindi per acquisiti i processi descritti nelle Istruzioni citate.  
 
Si descrivono di seguito i processi e le relative attività di competenza degli Uffici periferici 
ACI, a fronte di formalità lavorate dagli STA “Digitali”. 
 
In particolare, vengono esaminate le attività di: 
 

� Monitoraggio e ricezione della documentazione dematerializzata /digitale ai fini della 
Convalida; 

� Convalida cd. “digitale”; 
� Ricezione della documentazione cartacea (ACI e Motorizzazione); 
� Verifica di conformità della documentazione cartacea (atti PRA); 
� Distruzione della documentazione cartacea (atti PRA) ritirata; 

 
 

2.  PROCESSO DI LAVORAZIONE DI UNA PRATICA 
 
Di seguito (Fig.1) è rappresentato il processo di lavorazione di una pratica richiesta da PdS 
STA Digitale. 
 
Fig.1 
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Il processo riguardante la lavorazione della pratica su SISTA, STA e Copernico non 
subisce modifiche rispetto alle modalità già in uso. 
 
Entro la chiusura degli sportelli della giornata lavorativa successiva a quella di 
richiesta telematica della formalità dovrà essere reso disponibile al PRA il fascicolo 
digitale per consentire la successiva convalida. 
 
La consegna materiale dei documenti cartacei PRA (solo atti nella forma “SP” nativi 
cartacei) e Motorizzazione avviene in modalità differita a cadenza quindicinale. 
 
La “verifica di conformità ” sui suddetti atti nativi cartacei è l’attività che il PRA deve 
effettuare per consentire che i fascicoli (contenenti tali atti) possano essere avviati al cd. 
processo di conservazione sostitutiva.  
 
Una volta ricevuta apposita comunicazione dal Sistema Informativo ACI, detti documenti 
cartacei possono essere distrutti. Al riguardo, prossimamente, saranno fornite più precise 
istruzioni. 
 
Di seguito vengono descritte le azioni da eseguire per la lavorazione del fascicolo digitale 
da parte del PRA. 
 

Monitoraggio e ricezione del fascicolo dematerializzato / digitale 
L’attività consente all’Ufficio periferico ACI di monitorare che i Punti di Servizio STA 
“Digitali” abbiamo trasmesso al PRA i fascicoli digitali – necessari per effettuare la 
Convalida.  
 

Convalida digitale 
L’operazione consente di effettuare la convalida di una formalità sulla base delle immagini 
inviate dallo STA Digitale. 
 
Gestione consegne – ricezione documenti di competenza PRA e MCTC 
L’attività, da effettuare mediante l’applicazione “Gestione consegne”, permette di ricevere – 
a cadenza di norma quindicinale - in modo strutturato e guidato dalle applicazioni 
informatiche i documenti di competenza PRA cartacei (i soli atti nella forma “SP” nativi 
cartacei) nonché il materiale di competenza Motorizzazione relativo alle formalità di 
cessazione della circolazione. 
 

Gestione consegne - Verifica di conformità 
L’attività, da effettuare anch’essa mediante l’applicazione “Gestione consegne”, consiste 
nella verifica della perfetta corrispondenza tra l’immagine dell’atto sulla base della quale è 
stata effettuata la Convalida e l’atto cartaceo originale presentato. 
 

Conservazione elettronica a norma – distruzione degli atti “SP” cartacei 
L’operazione di distruzione degli atti cartacei relativi ai fascicoli digitali va effettuata solo 
dopo aver ricevuto comunicazione dal Sistema Informativo ACI dell’avvenuta 
“Conservazione elettronica a norma” dei fascicoli digitali. 
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Nei paragrafi successivi delle presenti Istruzioni vengono esaminate le singole fasi 
lavorative sopra menzionate. Per le indicazioni di dettaglio sull’utilizzo delle applicazioni 
SW da utilizzare, si rimanda ai Manuali Utente delle singole applicazioni. 
 
 

3.   MONITORAGGIO E RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEMATERIALIZZATA 
/ DIGITALE AI FINI DELLA CONVALIDA 

 
Si ricorda che gli STA “Digitali” hanno l’obbligo di inviare al PRA i fascicoli digitali entro 
la chiusura degli sportelli della giornata lavorativa successiva a quella di richiesta 
telematica della formalità (vedasi pag.11 delle citate Istruzioni di Servizio – Punti di 
Servizio STA). 
 
Per  consentire all’Ufficio periferico ACI di monitorare che i Punti di Servizio STA “Digitali” 
abbiamo trasmesso al PRA i fascicoli digitali – necessari per effettuare la Convalida – è 
stata sviluppata, all’interno della applicazione GESTIONE CONSEGNE, la funzione 
denominata “Fascicoli digitali”. 
 
Tale funzione, selezionando la voce “Fascicoli da predisporre”, dà visibilità delle giornate 
per le quali tale invio non è stato completato (e anche quelle per le quali il PRA ha richiesto 
una integrazione della documentazione per uno o più fascicoli digitali). 
 
Selezionando una specifica data, viene resa disponibile la lista degli STA che non hanno 
ancora provveduto ad associare il fascicolo digitale alla formalità (oppure che non hanno 
ancora integrato il fascicolo, secondo quanto richiesto dal PRA); una successiva vista 
consente di evidenziare le singole pratiche per le quali non è ancora disponibile il fascicolo 
digitale (o non è stato ancora integrato). 
 
Per le indicazioni operative di dettaglio, si rimanda al Manuale Utente – Progetto 
Semplific@uto Gestione Consegne – UT. 
 
 

4.  CONVALIDA DIGITALE 
 
Agli Uffici periferici ACI che via via  vengono interessati dall’estensione sul territorio delle 
procedure Semplific@uto di dematerializzazione/digitalizzazione dei fascicoli viene abilitata 
la procedura per consentire agli operatori PRA di procedere alla Convalida delle formalità 
basate su fascicoli digitali. 

Venendo meno il vincolo fisico determinato dal fascicolo cartaceo, la Convalida Digitale 
rientra a pieno titolo tra le cd. “attività telelavorabili”, senza alcuna necessità di 
intervento tecnico. 

All’interno della procedura STAPRA, viene reso disponibile il tasto “Convalida digitale”. La 
visualizzazione dei dati della formalità da convalidare è “a blocchi” (es: Formalità – 
Registro progressivo, Documentazione, Importi, ecc.) che vengono resi disponibili a 
seconda del tipo di formalità e, chiaramente, consente  di visualizzare l’intera 
documentazione a supporto, trasmessa digitalmente dallo STA Digitale. 
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Evidentemente, è possibile effettuare la Convalida Digitale solo se lo STA ha già 
trasmesso il relativo fascicolo digitale.  

La procedura, inserendo la spunta “Attesa documentazione”, permette di visualizzare le 
formalità per le quali lo STA non ha ancora reso disponibile al PRA il relativo fascicolo 
digitale; per tali formalità  – eventualmente – è possibile dare un unico esito: RICUSATO. 

Dalla maschera di Convalida Digitale sono possibili due tipi di ricerca,  una puntuale sulla 
singola formalità e una per evidenziare la totalità delle pratiche da convalidare. Trattandosi 
di modalità già note non appare necessario descriverle in dettaglio. 

La Convalida digitale presenta una serie di  aspetti e funzioni innovativi, che si descrivono 
di seguito: 

 

4.1 GESTIONE NOTE SOSPENSIVE 

 

Si può effettuare la Convalida Digitale delle formalità in stato “disponibile”; tale stato 
attesta che la formalità non è stata presa in lavorazione da altro operatore PRA. 

Allo scopo di evitare che una formalità presa in Convalida Digitale da un operatore e 
momentaneamente sospesa per effettuare approfondimenti e/o verifiche, possa 
essere presa in lavorazione da altro operatore, si può utilizzare la funzione 
GESTIONE NOTE SOSPENSIVE. La funzione, quindi, è finalizzata esclusivamente 
ad un uso interno, tra gli operatori addetti alla Convalida Digitale. 

In tali note si può indicare il motivo della sospensione. Il sistema visualizza anche 
l’operatore che ha inserito le note sospensive. 

Nel caso ci sia necessità per altro operatore di procedere comunque alla definizione 
di una formalità “sospesa”, cliccando sempre su “Gestione note sospensive” e 
cliccando sul pulsante “lavora pratica”, è possibile riprendere in lavorazione la 
formalità in precedenza sospesa. 

 

4.2 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA 

L’operatore PRA, attraverso tale funzione, può richiedere allo STA di integrare la 
documentazione digitale a supporto della formalità. La procedura attiverà un campo 
note nel quale l’operatore PRA può descrivere nel dettaglio l’integrazione necessaria 
per il buon esito della formalità. 
 

Una volta richiesta l’integrazione della documentazione, la formalità non sarà più 
disponibile per la Convalida Digitale e verrà inserita nella liste delle formalità in 
“Attesa di documentazione”.  

La richiesta di integrazione sarà visualizzata allo STA sia sulla procedura Gestione 
Consegne – Fascicoli Digitali che su AOSTA. 

Per le indicazioni operative di dettaglio, si rimanda al Manuale Utente STA – 
Convalida Digitale per Acquisizione Ottica dei fascicoli PRA. 

 

4.3 CONVALIDA FORMALITA’ CONSECUTIVE 
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Per la convalida delle formalità cd. consecutive, è stata prevista una ottimizzazione 
che tratta tutte le formalità della “catena” come se si trattasse di un unico “blocco”, il 
cui esito va attribuito solo sull’ultima formalità della “catena” stessa; ogni formalità 
della "catena" dovrà comunque avere un fascicolo digitale. 

Poiché tutte le formalità della “catena” sono gestite assieme, anche eventuali stati 
particolari (es: fascicolo non allegato, fascicolo da integrare) comportano 
l’impossibilità di attribuire un esito positivo all’ultima formalità del lotto. 

Per consentire un esame più veloce di tutte le formalità del “blocco”, sarà possibile 
accedere ad ogni formalità selezionando il relativo protocollo evidenziato nella parte 
superiore della maschera di convalida. 
 
 
 
4.4 VERIFICA TIPO DOCUMENTO  
 
Ciascun documento che viene inserito dallo STA nel fascicolo digitale (sia esso 
nativo cartaceo o digitale) dev’essere “nominato”, selezionando uno dei tipi 
documento riportati nella tabella  (Tab.1) allegata.  
 
Si prega di verificare, in fase di convalida digitale, con la massima attenzione che 
ogni documento sia stato nominato correttamente dallo STA altrimenti, una volta 
definita la formalità e conservato a norma il fascicolo digitale, il file denominato in 
maniera errata non sarà facilmente individuabile. 
 
Qualora l’operatore PRA individui un documento nominato in modo errato dal PdS 
STA, dovrà richiedere a quest’ultimo – tramite la funzione già descritta (vedasi 
paragrafo 3.2 : Richiesta documentazione integrativa) di correggere il fascicolo e di 
reinviarlo al PRA. 
 
Inoltre, sempre in fase di convalida, va prestata massima attenzione anche ad una 
serie di informazioni che accompagnano il singolo documento. Infatti, nella parte 
superiore della visualizzazione di ogni documento, oltre alla denominazione del file, 
sono visibili anche ulteriori dati. Nel dettaglio, è specificato se trattasi di un: 
 

1. documento sensibile (con possibilità di modifica da parte dell’operatore 
PRA); 

2. documento da validare (con possibilità di modifica da parte 
dell’operatore PRA, accezione dei documenti da validare secondo la 
citata tabella che, quindi, non potranno essere modificati); 

3. documento nativo in digitale (con possibilità di modifica da parte 
dell’operatore PRA); 

4. nonché il nominativo ed il codice fiscale dell'utente che ha firmato il 
documento, che deve essere il titolare o un dipendente dello STA. 

 
 

Tab.1 
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Tipi Documento 
Formato 

Immagine 

Verifica 

Conformità 

Altro PDF  
Carta di circolazione estera PDF  
Carta di circolazione italiana PDF  
Certificato di Proprietà PDF  

Certificato di Proprietà / Nota formalità PDF  
Certificato di Proprietà / Nota formalità e Atto PDF S 
Certificato Origine / Conformità PDF  
Certificato di rottamazione PDF  
Codice fiscale PDF  
Denuncia PDF  
Dichiarazione sostitutiva / atto di notorietà PDF  

Documento di identità PDF  
Fattura PDF  
Foglio Complementare PDF  
Nota formalità PDF  
Permesso / Carta di soggiorno PDF  
Procura generale  PDF  

Procura speciale PDF S 

Quietanza di pagamento PDF  
Sentenza / Provv. giudiziario PDF  
Atto Amministrativo PDF  
Autorizzazione comitato creditori  PDF  

Modello TT2120 PDF  
Modello TT2119 PDF  
Visura Camerale PDF  
Atto Interpello PDF  
Atto pubblico / atto pubblico amministrativo PDF  
Scrittura privata autenticata (fuori dal CdP) PDF S 
Scrittura privata estera depositata presso notaio italiano  PDF  

Scrittura privata accertata giudizialmente  PDF  
Nota formalità con Istanza acquirente PDF  
Istanza Acquirente fuori Nota formalità PDF  
Certificato commissione medica PDF  
Copia Atto societario PDF  
Delega alla presentazione formalità PDF  

Attestazione estera di reimmatricolazione PDF  
Atto di ratifica PDF S 
Certificato storicità PDF  
Attestazione tasse automobilistiche arretrate PDF  
Bolla Doganale /Doc. trasporto / Contratto estero PDF  
Traduzione giurata / asseverata PDF  

Targa PDF  
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La voce “altro”, comunque presente in tabella,  è stata prevista per casi eccezionali e va 
selezionata solo qualora non sia presente in tabella lo specifico tipo documento. 
 
Entro breve, la Tabella 1 sarà integrata con i TIPI DOCUMENTO relativi al Certificato 
di proprietà Digitale. Nelle more di tale implementazione, il “supporto cartaceo” 
prodotto dalla procedura GAD va trattato come se fosse un CDP cartaceo (tutte le 
pagine), ossia andrà inserito sia sul tipo documento "Certificato di Proprietà" sia sul  
"Certificato di Proprietà / Nota Formalità" o "Certificato di Proprietà / Nota Formalità 
e atto" se previsto. 
 

 
ATTENZIONE 
Allo scopo di poter guidare da procedura l’inserimento nel fascicolo digitale dei documenti 
minimi obbligatori per ciascun tipo di formalità, è stato necessario considerare il Certificato 
di Proprietà scomposto nelle seguenti 3 voci: 
 
1. Certificato di Proprietà (si intende la facciata, stampata da sistema, riportante i 

dati d’Archivio PRA) = va sempre allegato a tutte le formalità per le quali va allegato 
il documento di proprietà (sempreché il veicolo sia transitato in automazione); 

2. Certificato di Proprietà / Nota Formalità (si intende il “retro” del CdP) = va 
allegato, in aggiunta al Certificato di Proprietà di cui al prec. Punto 1, per tutte le 
formalità – per le quali l’atto non è previsto – in cui il CdP viene utilizzato come nota 
di richiesta (es: formalità codice PRA 53, 81, 83, ecc.); 

3. Certificato di Proprietà / Nota Formalità e atto (si intende il “retro” del CdP su cui 
è stato redatto l’atto di vendita) = va allegato, in aggiunta al Certificato di Proprietà di 
cui al precedente Punto 1, per tutte le formalità in cui il CdP viene utilizzato come 
nota di richiesta e con atto redatto sul CdP stesso. 

 

 
 
Tra i tipi documento è presente anche la voce “targa”: si precisa infatti che è necessario 
che sia inserita, per le formalità di radiazione, l’immagine delle targhe del veicolo (il 
Pdf può essere prodotto o da scansione di fotocopia o da foto delle targhe stesse). 
 
 

5.           TEMPISTICA DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRA E MCTC 
 
La consegna di tali documenti (PRA e MCTC) all'Ufficio periferico ACI di Riferimento è 
differita e viene effettuata, cumulativamente, a cadenza quindicinale, in base alla 
presentazione delle formalità: 
 

• I “titoli” PRA e il materiale MCTC relativi alle formalità presentate dal giorno 1 
al giorno 15 del mese devono essere consegnati entro la fine del mese; 

• I “titoli” PRA e il materiale MCTC relativi alle formalità presentate dal giorno 16 
fino alla fine del mese devono essere consegnati entro il giorno 15 del mese 
successivo. 
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I suddetti termini, visualizzati di seguito (Tab.2) devono essere intesi come limite massimo 
all’interno del quale effettuare la consegna. 
 
Tab.2 

Mese 1  Mese 2  

1              15         Fine mese  1                  15       Fine mese 

Lavorazione 
Agenzia  

Consegna Agenzia  Lavorazione PRA   

 Lavorazione Agenzia  Consegna Agenzia  Lavorazione PRA  

 
Ciascun PdS STA avrà cura di concordare con l’Ufficio periferico ACI di riferimento 
una determinata giornata nella quale effettuare la consegna. Ciò allo scopo di evitare 
inutili appesantimenti procedurali e relative perdite di tempo, a beneficio dei PdS STA, a 
causa di casuali concentrazioni dell’attività in alcune date. 
 
 
ATTENZIONE 
Fermo restando i termini suddetti per la consegna al PRA dei “titoli” PRA oggetto di 
verifica di conformità nonché della documentazione di competenza Motorizzazione relativa 
alle formalità di radiazione, il PdS STA è tenuto  alla  consegna - il giorno lavorativo 
successivo - degli atti originali scritture private autenticate native cartacee in tutti i 
casi in cui l’Ufficio periferico ACI di riferimento lo richieda espressamente poiché, a 
causa di motivazioni varie, sia necessario effettuare velocemente controlli su detti atti. 
 
 
 
 

6.        GESTIONE CONSEGNE – RICEZIONE DOCUMENTI PRA E MOTORIZZAZIONE 
 
Allo scopo di gestire in modo corretto e supportato da procedura l’attività di consegna 
differita al PRA di riferimento dei documenti Aci  e del materiale destinato agli Uffici della 
Motorizzazione Civile (targhe, Carte di Circolazione, denunce , ecc), va utilizzata l’apposita 
“Gestione Consegne” (SW di supporto ai PdS STA ed agli Uffici periferici ACI).  
 
Al primo impatto, tale applicazione può apparire complessa e poco intuitiva. Si evidenzia 
comunque che gli operatori PRA, in fase di prima consegna e nelle successive fasi iniziali, 
saranno supportati e dai Referenti territoriali  SSI e SGP. 
 
La procedura Gestione Consegne prevede logicamente la predisposizione di “scatole” da 
parte del PdS STA per la consegna materiale all’Ufficio periferico ACI della citata 
documentazione, distinta tra quella PRA e quella Motorizzazione. 
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Le “scatole” dei singoli PdS STA contenenti i documenti suddetti sono prese in carico 
dall'Ufficio periferico ACI di riferimento per la verifica di conformità tra documenti cartacei e 
digitali, sempre attraverso il citato applicativo SW.  
 
L’applicazione SW Gestione Consegne prevede la tracciatura logica delle “scatole” di 
documenti, evidenziando anche a livello cromatico gli stati di lavorazione. Per la 
descrizione dettagliata di tale applicativo, si prega di fare riferimento al Manuale Operativo 
dell’applicazione stessa. 
 
 
GESTIONE CONSEGNE – DOCUMENTI ACI 
 
Gli STA Digitali che inviano al PRA i fascicoli delle formalità dematerializzate/digitali  non 
sono più tenuti a consegnare fisicamente al PRA i fascicoli stessi. 
 

Peraltro, stante la normativa vigente in materia, i PdS STA devono consegnare 
materialmente al PRA – in modalità differita, a cadenza di norma quindicinale - determinati 
documenti originali “nativi” cartacei (naturalmente solo se presenti all’interno del fascicolo) 
per una fase di  “Verifica di conformità”, riservata agli operatori PRA, necessaria per poter 
poi procedere alla conservazione elettronica a norma anche di tali atti.  
 

I documenti da consegnare materialmente al PRA, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 c.2 
del CAD, sono solo gli atti nella forma della scrittura privata autenticata nativi 
cartacei. 
 
Di seguito (Fig.2) viene rappresentato il processo di lavorazione di una formalità con “titolo” 
da Validare. 
 

Fig.2 

GESTIONE CONSEGNEGESTIONE CONSEGNESTASTA AO-STAAO-STA STA PRASTA PRA

Pratica STA con documenti Fascicolo da ValidarePratica STA con documenti Fascicolo da Validare

Pratica STA 

Accettata

Pratica STA 

Accettata

PUNTO DI SERVIZIOPUNTO DI SERVIZIO UFFICIO PRAUFFICIO PRA

Pratica STA 

Convalidata

Pratica STA 

Convalidata

Verifica 

Fascicolo

Verifica 

Fascicolo

Fascicolo in 

Documentazione 

Consolidata

Fascicolo in 

Documentazione 

Consolidata

Fascicolo in 

Convalidato da 

validare

Fascicolo in 

Convalidato da 

validare

Verifica 

Documenti

Verifica 

Documenti

ConvalidaConvalida

ARCHIVIAZIONEARCHIVIAZIONE

CONSERVAZIONECONSERVAZIONE

2
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INDICAZIONI OPERATIVE  
 
Il PdS STA consegna al PRA di riferimento una “scatola verde” (la scatola deve intendersi 
in senso logico; quindi, lo STA può consegnare la documentazione utilizzando qualsiasi 
contenitore idoneo allo scopo) al cui interno sono inseriti gli atti “SP” cartacei relativi alle 
formalità richieste telematicamente. Ogni scatola verde può contenere fino a un massimo 
di 50 atti. 
 
L’Ufficio, tramite la procedura Gestione consegne, seguendo il percorso CONSEGNA ACI  
=> funzione RICERCA => SCATOLA, inserendo il numero della scatola (riportato nella 
etichetta della “scatola” consegnata dallo STA), accede alle informazioni della scatola 
stessa memorizzate in procedura. 
 
Il primo passo da seguire – dopo aver controllato che il numero degli atti contenuti nella 
scatola corrisponda a quello indicato dalla procedura (senza effettuare un controllo 
puntuale sui singoli atti) - è quello di prendere in carico la scatola, attraverso il tasto (nella 
parte sinistra dello schermo) “dichiara consegnata”.  
 
Una volta compiuto tale primo step di controllo, chi ha effettuato materialmente la 
consegna della “scatola” può essere congedato. Si precisa che la procedura Gestione 
consegne, una volta presa in carico la “scatola” dal PRA, rende disponibile tale 
informazione allo STA e, pertanto, non è necessario rilasciare alcuna ricevuta cartacea. 
 
A questo punto, l’Ufficio ha la possibilità di scegliere il modo in cui gestire la 
documentazione contenuta in quella determinata “scatola”: l’operatore PRA può decidere 
di prendere semplicemente in consegna i singoli atti (scelta sconsigliata) oppure di 
prendere in consegna gli atti e procedere direttamente anche alla verifica di conformità 
degli stessi (scelta consigliata per economia di tempo e risorse). 
 

 
NB 
Nell’effettuare tale scelta organizzativa bisogna tener conto del fatto che la verifica di 
conformità degli atti può essere effettuata solo da personale munito di firma digitale cd. 
"remota; quest’ultima sarà fornita, caso per caso, dal Referente SSI, previo accordo col 
Direttore/Responsabile locale. 
 

 
Per verificare in dettaglio il contenuto della “scatola”, selezionare (sempre nel lato sinistro 
dello schermo) il tasto “apri contenuto”: verranno visualizzati tutti i dati di riferimento dei 
singoli atti ivi contenuti. Cliccando su ogni singolo protocollo, dopo aver verificato la 
corrispondenza della targa e dell’atto, va selezionato (questa volta sul lato destro dello 
schermo) il tasto “consegnato” per comunicare all’applicazione (e allo STA) che il PRA ha 
preso in consegna l’atto. Se ci si vuole limitare a prendere in consegna i singoli documenti, 
si procede fino a completamento della scatola.  
 
Se invece l’operatore PRA – purché dotato di firma digitale cd. “remota” – vuole procedere 
direttamente all’attività di verifica della conformità, dopo aver dichiarato consegnato il 
singolo documento, per ogni documento da validare, dovrà selezionare la lettera “C” del 
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tasto funzione verde. La procedura consente di visualizzare il singolo documento che deve 
essere confrontato con l’originale cartaceo consegnato.  
Una volta dichiarata la conformità del singolo documento a procedura apponendo la 
propria firma digitale “remota”, l'operatore PRA deve indicare, nell’apposito flag, se si tratta 
di un atto notarile o di un atto ex art.7 L.. 248/2006. 
Quindi l’operatore dovrà selezionare (sulla parte destra dello schermo, in alto) la scatola 
nella quale logicamente (e poi anche fisicamente), andranno inseriti gli atti conformi.  
Dovrà essere selezionata una “scatola arancione”nel caso di atti notarili o una “scatola 
rossa” nel caso di atti autenticati ex art. 7 L.248/2006. 
Tramite il tasto “dichiara conforme”, il documento verrà inserito automaticamente nella 
scatola precedentemente selezionata.  
 
Chiaramente, alla scatole rosse e arancioni (logiche) dovranno corrispondere le relative 
scatole fisiche, contenenti gli atti dichiarati conformi a procedura e inseriti in quella 
determinata scatola. Gli atti contenuti nelle “scatole rosse” devono restare conservati 
nella suddetta scatola fino a quando dal Centro non perverrà una comunicazione che ne 
autorizza la distruzione, in quanto compiuto il processo di conservazione elettronica a 
norma. Gli atti contenuti nelle “scatole arancioni”, invece, devono essere conservati per 
10 anni. 
 
Ogni scatola rossa e ogni scatola arancione può contenere fino a un massimo di 100 atti 
(relativi in ogni caso o alla prima quindicina del mese o alla seconda quindicina). 
 
NB 
Per l’acquisizione delle “scatole” si prega di fare riferimento all’ALLEGATO A. 
 
CONFORMITA’ / NON CONFORMITA’ DEI TITOLI CONSEGNATI AL PRA 
 
Se il “titolo” cartaceo risulta perfettamente corrispondente all’immagine inserita nel 
fascicolo digitale, l’operatore PRA dichiarerà la conformità. Tale attestazione, firmata 
digitalmente, diventerà quindi parte integrante dello stesso fascicolo verificato e il fascicolo 
digitale può essere avviato al processo di conservazione sostitutiva a norma. Sulla 
procedura AOSTA, al fascicolo verrà attribuito lo stato “fascicolo evaso – convalidato 
conforme”. 
 
Qualora il PRA riscontri la consegna di un atto errato (es: atto relativo ad altro veicolo e/o 
formalità), richiederà al PdS - sempre mediante l’applicativo “Gestione Consegne” - 
l’integrazione della consegna fisica del corretto “titolo”.  
 
Nel caso in cui il PRA riscontri invece che il “titolo” è stato modificato / alterato rispetto 
all’immagine trasmessa con il fascicolo digitale, dichiarerà la NON conformità del “titolo” e, 
se necessario, procederà alla segnalazione alle competenti Autorità. La formalità, 
dapprima convalidata, verrà respinta mediante una rettifica d’ufficio codice 9XX (a cui 
andrà associato un fascicolo digitale contenente il documento cartaceo difforme).   
 
In questo caso, sulla procedura AOSTA, al fascicolo verrà attribuito lo stato “fascicolo 
evaso – convalidato non conforme”. 
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Gli atti giudicati “non conformi”, e pertanto oggetto di segnalazione alle competenti 
Autorità, vanno inseriti – tramite la procedura Gestione consegne (nonché fisicamente 
inseriti) – in una “scatola azzurra”.  
 
Per la descrizione dettagliata dei passi operativi da seguire, si prega di fare riferimento al 
Manuale utente dell’applicazione Gestione consegne. 
 
 
GESTIONE CONSEGNE – DOCUMENTI DI COMPETENZA MOTORIZZAZIONE 
 

E’ stata prevista una distinta e specifica consegna del materiale destinato a tali Uffici 
(UMC), ossia delle “Targhe e Carte di Circolazione”, eventuali denunce di 
smarrimento/furto o documenti equipollenti (es: dichiarazioni sostitutive di resa 
denuncia, documentazione attestante l’avvenuta re immatricolazione estera per le 
radiazione per esportazione, ecc.) relativa a tutte le formalità di cessazione della 
circolazione. 

 
L’Ufficio periferico ACI deve effettuare un’attività di controllo anche sul contenuto delle 
“scatole gialle”, predisposte dagli STA e contenenti il materiale destinato agli Uffici MCTC.  
 
Anche tale verifica viene gestita tramite l’ applicativo “Gestione Consegne”, sottosezione 
“CONSEGNE DT”, in modo analogo a quanto precisato nel precedente paragrafo, salvo la 
dichiarazione di conformità / non conformità (in questo caso non contemplata).   
 
A seguito della presa in consegna, il materiale di competenza Motorizzazione va inserito  - 
tramite la procedura (e fisicamente) - nella “scatola marrone” precedentemente aperta 
dall’operatore PRA, seguendo i medesimi passi logici sopra descritti per le consegne dei 
documenti ACI. 
 
Per la descrizione dettagliata dei passi operativi da seguire, si prega di fare riferimento al 
Manuale utente dell’applicazione Gestione consegne. 
 
 

 
IMPORTANTE 
I documenti di competenza DT che vengono consegnati al PRA devono risultare coerenti 
con i flags relativi a “Denuncia smarrimento targa” e “Denuncia smarrimento CC”, inseriti 
sulla relativa formalità.  
 
I flags denuncia vanno selezionati – su STA e Copernico – anche in presenza di 
documentazione equipollente, giustificativa della mancanza delle targhe e /o della Carta di 
circolazione.  
 
Analogamente a quanto accaduto fino a oggi, si evidenzia che le Targhe e le Carte di 
Circolazione (o documenti equipollenti) vanno sempre consegnate al PRA a fronte 
della prima presentazione della formalità di radiazione. 
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Similmente a quanto previsto per la consegna “fisica” delle Targhe e delle Carte di 
Circolazione, si precisa che deve essere predisposto e inviato al PRA il fascicolo digitale 
anche in caso di formalità di radiazione presentate “in forzatura” e quindi respinte dal 
PdS stesso e deve essere presente la documentazione minima, ossia Targhe e Carta di 
Circolazione (o documentazione equipollente – es: denuncia). 
 
Si ricorda, infatti, che la formalità di radiazione priva di tale documentazione è “irricevibile” 
e non può quindi essere utilizzata come prima presentazione in caso di ripresentazione (la 
pratica, in assenza dei documenti sopra citati, va richiesta ex novo). 

 
7.         CONSERVAZIONE  ELETTRONICA A NORMA DI LEGGE  - SUCCESSIVA 

DISTRUZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI DA PARTE DEL PRA 
 
Come più volte chiarito, a livello di documentazione PRA, il PdS STA è tenuto alla 
consegna all’Ufficio periferico ACI, a cadenza quindicinale, delle sole scritture private 
native cartacee.  
 
Gli atti contenuti nelle scatole rosse restano in disponibilità agli Uffici periferici ACI di 
riferimento fino a quando non è stato concluso il processo di conservazione elettronica a 
norma dei relativi fascicoli. 
 
Tale processo ACI è previsto che venga concluso entro la tempistica di seguito 
rappresentata graficamente (Tab.3). 
 
Tab.3 

Mese 1  Mese 2  Mese 3  

1              15         Fine mese  1                  15       Fine mese 1               10        Fine mese  

Lavorazione 
Agenzia  

Consegna 
Agenzia  

Lavorazione 
PRA  

 

Riepilogo  
Distruzione 

(scatole rosse)   Lavorazione 
Agenzia  

Consegna 
Agenzia  

Lavorazione 
PRA  

 
 
A fronte di apposita comunicazione, l’Ufficio  procede alla distruzione dei documenti  riferiti 
alle formalità presentate nel mese n.1. 
 
 
 
8.               POSTILLE  AL FASCICOLO DIGITALE 
 
Così come per il fascicolo cartaceo, anche per il fascicolo digitale può verificarsi – causa 
errore della parte non immediatamente rilevato in fase di convalida - la necessità di 
apportarvi modifiche, integrazioni, eliminazione di documenti. 
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Dal menù principale della procedura AOSTA, selezionando la voce “Postilla”, l’operatore 
PRA accede alla funzione che consente di postillare un fascicolo digitale. 
 
Si evidenzia che la funzione è riservata unicamente agli operatori PRA ed applicabile ai 
fascicoli convalidati che hanno completato il loro iter anche di altri uffici. 
 
L’operatore PRA deve richiamare il fascicolo digitale da postillare e selezionare il tipo di 
operazione “Crea postilla – ricerca postille chiuse”. Il sistema evidenzierà il fascicolo 
digitale già presente in AOSTA, con tutti i documenti ivi contenuti (ed eventuali postille già 
chiuse in precedenza) e , tramite il pulsante “Crea postilla” consente la predisposizione di 
una postilla associata al fascicolo stesso.  
 

NB 
La postilla consiste, in pratica, nella predisposizione di un ulteriore fascicolo digitale che 
viene legato in modo indissolubile al fascicolo digitale originale e viene reso quindi visibile 
ogni qualvolta si consulta il fascicolo “madre”. 
 

 
L’applicazione propone all’operatore una maschera che consente l’inserimento, se 
necessario, di uno o più documenti. I documenti da inserire – se cartacei - devono essere 
scansionati e firmati digitalmente. Tali operazioni (scansione e firma) possono essere 
effettuate contestualmente attraverso la procedura AOSTA (tramite applet) oppure essere 
state effettuate precedentemente, con successivo caricamento sempre nella procedura 
AOSTA (solo upload del file p7m). 
 
Qualora il documento inserito in postilla sia un atto cartaceo nella forma di scrittura privata 
autenticata, la firma digitale apposta sul documento dall’operatore del PRA costituisce di 
fatto una “dichiarazione di conformità” dell’atto all’originale cartaceo, idoneo alla 
conservazione elettronica a norma, senza necessità di ulteriori passi operativi.  
 
Tutta la documentazione cartacea originale inserita nella postilla dev’essere materialmente 
conservata dall’Ufficio periferico ACI in una scatola denominata “POSTILLE”, che deve 
contenere documenti relativi a postille “chiuse” in una determinata quindicina (prima o 
seconda) del mese. Tale documentazione cartacea – non tracciata dall’applicazione 
Gestione consegne – potrà essere distrutta con la medesima tempistica degli atti oggetto 
di verifica di conformità, secondo la tempistica di cui al precedente paragrafo 7. 
 
Mentre l’inserimento di uno o più documenti è opzionale, per essere “chiusa” con successo 
la postilla richiede obbligatoriamente la creazione di un documento giustificativo della 
postilla stessa. Tramite il tasto “Crea giustificativo postilla”, la procedura propone un testo 
libero nel quale inserire la motivazione della creazione della postilla. 
 
Si raccomanda di descrivere nel modo più chiaro (e sintetico) possibile le motivazioni a 
base dell’intervento nonché il dettaglio di ciò che si sta effettuando.  
 
Qualora la postilla debba essere effettuata per eliminare o sostituire uno o più documenti 
presenti nel fascicolo digitale, nel testo libero della postilla va riportato l’ID di ogni singolo 
documento oggetto di eliminazione o sostituzione.  
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Per le informazioni di dettaglio in merito all’operatività pratica, si prega di fare riferimento al 
Manuale utente di Acquisizione Ottica STA – U.T. vers.3 del 16/11/2015. 
 
 
 
9.               COPIE CONFORMI DEL FASCICOLO DIGITALE  
 
La procedura AOSTA consente anche agli operatori PRA abilitati alla funzione, di generare 
una copia conforme del fascicolo digitale, dei singoli atti oppure dell’intero fascicolo. 
 
Si evidenzia che la funzione è riservata unicamente agli operatori PRA ed applicabile ai 
fascicoli convalidati che hanno completato il loro iter anche di altri uffici. 
 
Dal menù principale della procedura AOSTA, selezionando la voce “Fascicolo” e inserendo 
i dati di riferimento del singolo fascicolo, è possibile visualizzare tutti i documenti presenti 
nel fascicolo richiesto e le eventuali postille “chiuse”. 
 
A fronte di ogni singolo documento viene data evidenza se si tratta di un documento cd. 
“sensibile” oppure di un documento “riservato” (es: documento d’identità). 
 
L’operatore può selezionare i singoli documenti da inserire nella copia conforme. 
 
Qualora venga selezionato un documento sensibile e/o uno riservato, l’applicativo proporrà 
un pop up di conferma (per evitare che sia rilasciata copia di tali documenti a soggetto non 
autorizzato a visionarli). 
 
Una volta cliccato sul tasto “Genera copia conforme”, l’applicazione produrrà una 
“copertina” di accompagnamento dei documenti, contenente i dati base del fascicolo 
digitale nonché il dettaglio dei documenti allegati (tutti i fogli sono numerati 
progressivamente e riportano anche il numero totale di pagine prodotte). 
 
Naturalmente, in caso di richiesta di parte, la consegna della copia conforme dovrà essere 
preceduta dal pagamento in CASSA degli importi dovuti. 
 
Per le informazioni di dettaglio in merito all’operatività pratica, si prega di fare riferimento al 
Manuale utente di Acquisizione Ottica STA – U.T. vers.3 del 16/11/2015. 
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ALLEGATI 
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        ALL. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIONE DELLE “SCATOLE”  
DA UTILIZZARE C/O IL PRA 
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PREMESSA 
 
Il Processo di gestione dei fascicoli dematerializzati/digitali prevede necessariamente, 
stante la normativa vigente in materia, la consegna fisica all’Ufficio periferico Aci cd. di 
Riferimento della seguente documentazione PRA e Motorizzazione: 
 

-  gli originali degli atti PRA redatti nella forma di private scritture autenticate native 

cartacee; 

- Targhe e documenti di competenza MCTC relativi alle formalità di radiazione. 

 
Per la ricezione delle “scatole” di documenti predisposte dagli STA Digitali e la relativa 
gestione dei documenti all’interno dell’Ufficio, occorre predisporre fisicamente delle 
“scatole” coerenti con quanto registrato sulla procedure Gestione consegne. 
 
Per l’approvvigionamento di tali “scatole”, cromaticamente differenti, è possibile ricorrere al 
catalogo ACI già disponibile al LINK di seguito riportato: 
 
 

catalogo in convenzione: www.ccgitalia.it/aci  
 
 
Nelle pagine seguenti vengono evidenziati i codici degli articoli, presenti in catalogo, che 
sembrano più rispondenti alle esigenze in parola. 
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 » Consultazione » Ordini 

 

 
 

 
 

 

Codice: CCG107 

Scatola per Progetti tipo Esselte Delso Order 

Struttura in prespan colorato lucido - 2 etichette autoadesive in 
dotazione. bloccaggio dei 3 lembi e chiusura a scatola per mezzo di 
bottoni a pressione in metallo - fornite piegate per un minor ingombro - 
colori blu/rosso/verde/giallo - dorso 12 - contenuto materiale riciclato 
83%,imballo 100% cartone riciclato e 100% riciclabile 

 

 

Novit
à 

Prom
o 

Cod.Articol
o 

Fornitore 
Descrizion
e Articolo 

Listin
o 

Scont
o 

Prezzo 
Unitari

o 

Unità 
di 

Vendit
a 

Conf
. 

Q.ta 
Aggiung

i  

NO NO CCG105 

CCG - 
Catalogo 

Convenzion
e 

Scatola per 
Progetti tipo 
Esselte 
Delso 
Order  

1,38 netto 1,38 1 1 
1

   

  

NO NO CCG106 

CCG - 
Catalogo 

Convenzion
e 

Scatola per 
Progetti tipo 
Esselte 
Delso 
Order  

1,60 netto 1,60 1 1 
1

   

  

NO NO CCG107 

CCG - 
Catalogo 

Convenzion
e 

Scatola per 
Progetti tipo 
Esselte 
Delso 
Order  

1,60 netto 1,60 1 1 
1
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CCG107 dorso 12 
CCG106 dorso 8 
 
NB 
I colori delle scatole vanno specificati nelle note in 
fondo al carrello 
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Per le “scatole” marroni: 
CCG - Catalogo Convenzione 

 »» Cambia Catalogo   

 
 Cerca 

 

 

Ricerca Avanzata  

 

 

 

 Menu 
 

  archiviazione 

  
 

 
imballo 

   accessori 

   cassettiere 

   scatole 

 

 

  imballo - accessori    

 elenca per                                                         
                    
 

 

Codice Fornitore Marca - Descrizione Listino Sconto Prezzo 
Unitario 

Unità 
di 

Vendita 

Conf. Q.ta Aggiungi 

CCG1090  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 

Film di politene a bolle 
d'aria TIPO aIRcAP 
DELLA Seale Air  

10,00 netto 10,00 1 1 1
  

CCG1091  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 

Scatole in cartone 
ecologiche f.to esterno 
58x38x40 - fornite stese- 
cf 15 pezzi  

13,50 netto 13,50 1 1 1
  

CCG1092  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 

Scatole in cartone 
ecologiche f.to esterno 
38x28x15 - fornite stese - 
cf 15 pz  

9,75 netto 9,75 1 1 1
  

CCG1093  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 

Scatole in cartone 
ecologiche f.to esterno 
41x29,5x 36 - fornite 
stese - cf 15 pz  

11,10 netto 11,10 1 1 1
  

CCG1094  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 
Film estensibile  4,08 netto 4,08 1 1 1

  

CCG1095  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 
Spago grosso in gomitoli  1,80 netto 1,80 1 1 1

  

CCG1096  

CCG - 
Catalogo 

Convenzione 

Spago fino in gomitoli c.s. 
- mm.1,5 - Gomitoli da 
100 gr. -  

0,70 netto 0,70 1 1 1
  

  
          

 

 

Codice: CCG1091    

Scatole in cartone ecologiche  f.to  esterno 58x38x40 - fornite stese- cf 15 pezzi 

 

Novità Promo Cod.Articolo Fornitore Descrizione Articolo Listino Sconto 
Prezzo 
Unitario 

Unità di 
Vendita 

Conf. Q.ta Aggiungi

NO NO CCG1091 
CCG - Catalogo 

Convenzione 

Scatole in cartone 
ecologiche f.to esterno 58x38x40 - 
fornite stese- cf 15 pezzi  

13,50 netto 13,50 1 1 1
 

 


