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presso l''Unità Territoriale A.C.I. – Pubblico Registro Automobilistico potrai usufruire di 
un nuovo servizio che ti consentirà di risparmiare tempo.

Come funziona?
Sarà istituito presso questo ufficio un front office dedicato al disbrigo pratiche per 
appuntamento.

Quali formalità?
Tutte le formalità riguardanti il proprio veicolo, purché richiesti da privati cittadini, e cioè:

•    Atto di vendita con contestuale trasferimento di proprietà.
•    Annotazione della perdita di possesso.
•    Reimmatricolazione e relativo rinnovo iscrizione.
•    Radiazione per esportazione.
•    Revoca del fermo amministrativo
•    Duplicato certificato di proprietà (cartaceo). 

A chi è rivolto?
A tutti i cittadini che per esigenze di tempo vogliono evitare code presso gli sportelli.
Vogliamo offrire un servizio efficiente che ci porti ad essere sempre più in sintonia con le 
esigenze dei cittadini!

Come richiederlo?
La richiesta deve essere effettuata tramite il sito  www.up.aci.it/cosenza/: cliccare sul tasto 
servizio prenotazione appuntamento, compilare la richiesta inserendo anche un recapito 
telefonico per essere ricontattati e spuntare la voce appuntamento.

SERVIZIO PRATICHE SU APPUNTAMENTO

SE NON VUOI FARE LA CODA

FISSA UN APPUNTAMENTO!!!

A partire dal 01/07/2016

SERVIZIO PRATICHE A DOMICILIO

SE NON PUOI SPOSTARTI

RICHIEDI IL SERVIZIO PRATICHE A DOMICILIO!!!

L'A.C.I. pensa anche ai soggetti che per disabilità o per motivi di salute anche temporanei 
siano impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio.

Come funziona?
Due funzionari dell'Unità Territoriale AC.I., previo appuntamento, si recheranno presso 
il domicilio o la struttura di degenza dell'utente richiedente per il disbrigo della pratica.

Quali Formalità?
Tutte le formalità riguardanti il proprio veicolo e cioè:

•    Atto di vendita con contestuale trasferimento di proprietà.
•    Annotazione della perdita di possesso.
•    Reimmatricolazione e relativo rinnovo iscrizione.
•    Radiazione per esportazione.
•    Revoca del fermo amministrativo
•    Duplicato certificato di proprietà (cartaceo).

A chi è rivolto?
Il servizio “Pratiche a domicilio” è diretto a:

•    Soggetti diversamente abili.
•    Soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere o case di riposo.
•    Soggetti con difficoltà di deambulazione anche temporanee.
•    Soggetti sottoposti a regime restrittivo presso Istituti di Pena o Riabilitazione.

Come richiederlo?
La richiesta deve essere effettuata o tramite il sito  www.up.aci.it/cosenza: cliccare sul 
tasto servizio prenotazione appuntamento, compilare la richiesta inserendo anche un 
recapito telefonico per essere ricontattati e spuntare la voce servizio a domicilio 
o contattando telefonicamente l'URP.


