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Newsletter Agenzie 2/2014   

Informativa ai sensi degli articoli 7 e13 del D.L.196/03. Questa comunicazione ha l’esclusivo fine 
di rendere note le novità nel campo della mobilità e le attività ACI. 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. Titolare del trattamento di questi dati è l’Unità 
Territoriale Aci di Cosenza e responsabile del trattamento è il direttore. 

Le Newsletter 
dell’Automobilista 

A cura dell’Unità 
Territoriale ACI  
Cosenza 

 

 

 

 

Novità: statistica delle pratiche trasmesse dalle Agenzie STA. 
Si arricchisce la pagina statistica 

 
L'Unità Territoriale ACI Cosenza, offre un nuovo servizio alle Agenzie STA della 

provincia di Cosenza: una statistica analitica delle formalità, anche per tipo di formalità, che 
sono state trasmesse per via telematica. Per assicurare la riservatezza dei dati, i nomi delle 
Agenzie sono stati sostituiti con nomi di personaggi della cultura italiana e ad ogni Agenzia 
verrà comunicato (con mail riservata) il nome assegnatole ma non i nomi assegnati alle altre 
Agenzie.  

I dati, inoltre, sono aggregati per zona geografica.  

I dati del mese di febbraio 2014 sono già disponibili e sono consultabili nella pagina 
statistica del sito www.up.aci.it/cosenza o cliccando sul link:  

Apri la pagina statistica 

 Questo servizio viene dedicato agli Operatori professionali ed è utile a valutare 
l'andamento del lavoro di consulenza in provincia.  

 Si informa, inoltre, che a breve saranno disponibili anche i dati di gennaio. Una mail 
avviserà della disponibilità dei dati. 
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Nuove Dichiarazioni Sostitutive  
Sono disponibili i nuovi modelli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle 

dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rielaborate da ACI. Consigliamo di non scaricarle 

dal sito in modo massivo ma di scaricarle all'occorrenza, man mano che servono, per non 

conservare fotocopie che col tempo diventano obsolete e lavorare quindi con la certezza di 

avere sempre modulistica aggiornata e corretta. Per accedere direttamente, clicca sul link: 

 dichiarazioni sostitutive  

http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?page=contattaci
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article123
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article127

