
L E  N E W S L E T T E R  D E L L ’ A U T O M O B I L I S T A  

A cura dell’Ufficio provinciale ACI di Cosenza 

Messaggio di benvenuto 

Gentile Automobilista,  

mi congratulo con Lei perché con l’adesione alla nostra newsletter ha mostrato una notevole sensibilità ai temi 
della mobilità. Nella newsletter troverà le specifiche dei nostri servizi e le ultime novità legislative che, nei più 
diversi ambiti, possono interessare ogni automobilista.  

L’ACI da anni è impegnato in prima linea a sostenere la necessità di un uso responsabile dell’automobile, 
rispettoso dell’ambiente e delle regole. Siamo convinti che da comportamenti responsabili possa scaturire un 
rapporto più equilibrato con l’ecologia degli ambienti urbani, auspichiamo che il piacere della guida possa 
finalmente coniugarsi con la prudenza e la sicurezza. Ciò si concretizza solo nel rispetto delle regole e delle persone.  

Esprimo, infine, un ringraziamento per la fiducia accordataci.  

           Il Direttore 

Accesso facilitato ai soggetti deboli. 
 

Al Pubblico Registro Automobilistico di Cosenza, presso l'Ufficio provinciale ACI, si 
pratica l'accesso facilitato, senza fila, per donne in attesa, disabili ed ultrasettantenni. Si può 
accedere: 

direttamente, chiedendo al funzionario dell'URP (Ufficio Relazioni con il 
Pubblico); 

telefonando prima al numero 0984.829739 o 829731; 

chiedendo un appuntamento attraverso il sito internet dell'Ufficio. Basta cliccare 
sul seguente link di collegamento: 

 http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?page=contattaci 
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Se si desidera non ricevere più questo notiziario, fare clic qui e scrivere nel testo:”no news”. 
Per ulteriori informazioni, si può scrivere all’indirizzo:  ufficio.provinciale.aci.cosenza@aci.it  o 
telefonare ai numeri dell’U.R.P.: 0984.829731 o 0984.829739. 
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Servizi a domicilio. 
 

Il Pubblico Registro Automobilistico di Cosenza, presso l'Ufficio L'Ufficio provinciale 
ACI, sta erogando i propri servizi a domicilio, a favore dei cittadini impossibilitati a 
raggiungere i nostri Sportelli. 

I servizi sono prestati, presso la residenza del cittadino impossibilitato o la struttura 
sanitaria che lo accoglie, senza alcun costo aggiuntivo.  

Per maggiori info, è possibile consultare nel sito la pagina sui Servizi a domicilio.   
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Esenzione emolumenti PRA a favore dei disabili. 
 

Il Decreto Ministeriale del 21 marzo 2013 ha rimodulato gli emolumenti da versare al 
P.R.A. salvaguardando i soggetti portatori di handicap, che sono esentati dal pagamento di 
emolumenti PRA sulle formalità relative a veicoli a loro intestati.  

Per maggiori info, è possibile contattare l’U.R.P. o consultare il sito:  

http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito internet a servizio del cittadino. 
 

Il sito internet dell’Ufficio provinciale ACI di Cosenza rende disponibili delle 
informazioni utili all’automobilista che intenda guidare all’estero, partecipare attivamente ad 
eventi sportivi o espletare correttamente pratiche amministrative su di un veicolo. Nel sito 
troverà: 

una facile guida per il disbrigo di pratiche automobilistiche, con l’indicazione dei 
costi da sostenere  e un aiuto alla compilazione della modulistica, scaricabile 
online; 

la sezione Mobilità & Disabili, dedicata alle agevolazioni ed ai benefici 
riconosciuti ai soggetti diversamente abili ed ai servizi, anche a livello locale, a 
loro dedicati; 

e tante altre notizie utili sul mondo della mobilità, che potrà scoprire nel sito: 

 www.up.aci.it/cosenza 
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