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ALL'UNITA' TERRITORIALE ACI DI ........................•.........•...........

Automobile Club d'Italia

MODELLO DI DELEGA PER LA PRESENTAZIONE DELLE FORMALITA'

lI/1a Sottoscritto/a _

nato/a a ( __ l it _

e residente a ( __ ) in vi. _

codice fiscale _

in qualità di:
D inteslatario/avente titolo
D legale rappresenlante della società inleslalaria/avenle titolo _

D altro' _

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'an. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445

DELEGA

II/la Sig./Sig.ra _

nato/a a ( __ l il _

e residente a ( __ ) in via _

a presentare la pratica di _

inerente il veicolo targato (indicare il numero di telaio in caso di prima

iscrizione al PRA) e a ritirare la relativa documentazione.

Autorizza il trattamento del Certificato di Proprietà digitale (COPO) per la presentazione della pratica

sopra indicala (in caso di veicolo per il quale è stato emesso un Certificato di Proprietà digitale).

Allega fotocopia dcI proprio documento di identità/riconoscimento,

Luogo e data _

Firma

N.B.: La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

11\t'UHoMATIVt\ J).lgs n.I'J6/2IMU. ~I InfonTl.' che. 31 ).Cn~1dcllan.J3 del decreto lcl!i_~1:lI1~o0.1%/2003. i dali pcr;onali mccoltl 'i3mnno Ir.lllati. anche con ~Inllllcml
mfonm!t1cl. ~lu.~l\amt!nle nell'ambllo del procedimento per Il qual.: ,,!uesta dlChlar,i1.Lo~ ILene re~.I. TItulare del Ir.JtlamenlU del dali perwnati ~. l'AulonlObLlc Club
u'lt;Lli:l. ,ia M,lL,>alaM, UOIM:'i Ruma.
Rc~ponsal)lli del Ir~IIUmCnlO.~unu: ACI Informalll:a SpA (Vm FiuLllI: delle Pale 24. 001"-' Roma) per Lllr~nanrLllo aUlunWII/l.UU dei cJah: LIDirettore d.:l
ServizIO G<tl>\lUI1l!PRA (Via Mars<ll;t 8.00185 Ruma) per Illr~lIanrnlO manuale eù autom:Ull.I.ato cJ~1dali pcr~unali !.:ontlUlIl lIell'arçhl\LU l'RA. al 411;lIcè Il<J'o)lht!c
ml'IaTe le nchi<t~lc di !.:UIall'lln.7 cJel Jenclo 1e~ISIaIt\'O n 19612003

I Specificare la qualifica nvcl>tita (ad Cl>.lutort". curatore. amtllintstratore di ~Iegno. procuratore dell'mtC\l:ltanola\cntc utolo ecc.)



5Il(Y2()15 Servizi ACI- Certificato di Proprietà Digitale

Certificato di Proprietà Digitale
Dal 5 ottobre 201S. il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRAesclusivamente In modalità digitale sostituendo progresSivamente. per te formalit:.l richieste
dana suddetta data in poi, l'attuale documento cartaceo.

La digitalizzazione del Certificato di Proprietà è in linea con le disposizioni del CodICedell'Amministrazione Digitale (D. Ig5 n. 82/1005 e s,m.) e comporta una
serie di vantaggi per il cittadino in quanto il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) non può più essere smarrito o sottratto e, quindi, non dovrà più essere richiesto
al PRA il duplicato (on evidente risparmio di tempo e denaro
Inoltre vengono garantiti maggiori livelli di sicurezza del documento che non potrà più essere contraffatto,

Al cittadino che dal5 ottobre richiede una formalità al PRA,per la quale è previsto il rilascio del Certificato di Proprietà, viene emp", "",..aIe- COPD-
che risiede nei Sistemi informativi ACIe viene consegnata una ricevuta contenente un codice d'accesso attraverso il quale è possibile vi:.ualizzare la ricevuta e il
CDPOcon le seguenti modalità

attraverso la lettura mediante smartphone o altro dispositivo idoneo del QR-code presente sulta ricevuta;
collegandosi all'indirizzo web indicato nella ricevuta digitando il codice di accesso;
tramite la funZione ~(onsulta il Certjficato di ProDriey pjgita'e~,

Attraverso le funZioni sopra descntte e poSSibileverificare l'autentlcit.'i della ricevuta e seleZionare un hnk per la sola visualizzaZione del COPD,

Se, successivamente alt'emissione del (OPO, sono intervenute modifiche sullo stato giuridico del veicolo (es. iscrizione di fermo amministrativo), al momento della
consultazione web, il sistema segnalera che sono intervenute variaZioni. In questi casi è consigliabile effettuare una visura al PRAper venflcare quali vanaZioni
sono intervenute.

le visure possono essere effettuate presso le Unjtà Territorialj ACIPRApagando solo !'importo di legge pari a 6,00 euro oppure tramite il servizio on hne
~ dell'ACIal costo di 8,81 euro, comprensivi dei costi di servizio telematica e intermediazione finanziaria la visura riporta tutte le Informazioni giuridico-
patflmoniali relative al veicolo, rISultanti in quel momento.

Se la ricevuta con il codice d'accesso viene smarrita è pOSSibilechiedere una ristampa gratuita rivolgendosi direttamente allo STAche l'ha rilasciata
precedentemente.

Inoltre, nel caso in cui non si è sicuri se sul proprio veicolo è stato rilasciato o meno un (OPO è possibile utilizzare la funzione "Verifica tipo CdP-

Anche se il COPOviene conservato digitalmente negli Archividell'ACI,la proprietà del documento rimane esclusivamente dell'intestatario del veicolo e solo Questo
(o eventuale soggetto avente titolo) può disporne.

Come fare per richiedere una formalità al PRAin presenza di CdPdigitale (COPO):

Se si è in possesso di un COPOe si deve effettuare una formalita al PRAoccorre rivolgersi, a uno Sportello Telematico dgU'Automobiliqj,

la nchlesta delta formalità può essere presentata solo dall'intestatario o avente titolo, non essendo il semplICe possesso della ricevi,.
sufficiente.
Se la richiesta e presentata tramIte un terzo soggetto delegato e necessario presentare atto STAuna ~ sottoscritta dall'intestatario o avente titolo con

UI accesso [Itolo

allegata fotocopia del documento di identità.
Presso lo STAsi potrà chiedere l'espletamento dell'intera formalita o, qualora la formatita non possa essere conclusa presso lo stesso STA(ad es. se vi è la
necessità di redigere ratto di vendita che prevede la firma di più soggetti diversi), potrà essere chiesta, senza il pagamento di alcuna tanffa pubblica, la

predisposizione del supporto cartaceo necessario per completare la formalità presso altro STA.
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