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Novità in pillole per i professionisti delle pratiche auto. 
 
 

USO NON PROFESSIONALE DEI VEICOLI STORICI. 

Per le agevolazioni IPT riconosciute ai veicoli storici, alcune Province richiedono una 
dichiarazione sostitutiva attestante l'uso non professionale del veicolo. Precisato che 
tale dichiarazione non è prevista per la provincia di Cosenza,  per le formalità da 
inviare su altre province, qualora non fosse possibile consultare il regolamento IPT 
della provincia di competenza, si consiglia di allegare comunque una dichiarazione di 
uso non professionale, il cui facsimile è scaricabile dal sito cliccando:  

   Apri la pagina delle dichiarazioni sostitutive 

 

RIMBORSI ON LINE. 

E' possibile presentare le istanze di rimborso attraverso la PEC (Posta Elettronica 
Certificata).  La possibilità di presentare online le istanze di rimborso vale per tutte le 
agenzie, sia dotate di collegamento telematico che non, in quanto tutte dovrebbero 
essere dotate di casella di posta certificata. Il Codice dell'Amministrazione Digitale 
(CAD) impone una tempistica precisa, per cui l'invio telematico diventerà un obbligo a 
partire dal 2014 e la PEC sarà l'unico canale ammesso. E' necessario, pertanto, che le 
agenzie non ancora dotate di PEC e di firma digitale si attrezzino adeguatamente. 

  

INFO utili per le 
pratiche auto 

Statistica delle 
pratiche auto in 

provincia di 
Cosenza. 

 

NOVITA’ : Sul sito dell’ACI di Cosenza la Statistica delle pratiche auto 
 da luglio a novembre 2013. 

 

Dopo la parziale ripresa delle pratiche auto nel mese di ottobre, riprende a novembre il 
trend negativo delle prime iscrizioni e dei trasferimenti di proprietà, compresi i dati sui 
minipassaggi e le vendite dei veicoli storici. 

Sono riportati, inoltre, i dati delle radiazioni per demolizione ed esportazione. 

Tutti i dati riguardano le formalità automobilistiche nella provincia di Cosenza, dal 

mese di luglio al mese di novembre compreso,  espressi con tabelle e grafici, e sono 

consultabili visitando la pagina statistica del sito www.up.aci.it/cosenza o cliccando sul link:  

Apri la pagina statistica 

Questo servizio è particolarmente utile per valutare l’andamento della domanda di veicoli 

nuovi ed usati nella provincia di Cosenza.  
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A tutti gli operatori del settore automobilistico 

NOVITA’: Sono stati pubblicati sul sito i dati dei Centri di raccolta ed 
Autodemolizioni autorizzati nella provincia di Cosenza. 

 

Come anticipato nei mesi scorsi, e sulla base della Vs. autorizzazione, abbiamo 
pubblicato sul sito i dati del Vostro Centro di Autodemolizioni, a maggiore visibilità per i 
cittadini che intendono utilizzare i Vostri servizi. Questo adempimento, previsto dalla legge 
sulla trasparenza dei servizi pubblici, costituisce un ottimo strumento di pubblicità 
istituzionale che consente, a costi zero, di ottenere una maggiore visibilità sul territorio. 

Per visualizzare la pagina dedicata, basta selezionare, nell’indice posto a sinistra nella 
prima pagina del sito www.up.aci.it/cosenza, la voce “Demolitori veicoli nella Provincia” 
oppure cliccare sul link che segue:  

Visualizza la pagina dei Demolitori 

  

 

Leggi le NEWS sul sito del Comitato PFU. 
 

- NUOVO DISCIPLINARE.         
 E’ stato pubblicato il testo aggiornato del “Disciplinare per la gestione 
operativa degli PFU (Pneumatici Fuori Uso) e del Fondo per la gestione degli PFU e 
condizioni per l’adesione al servizio”. E’ stata pubblicata anche la modulistica per 
l’adesione al servizio per l’anno 2014.  

- STATISTICA.          
 E’ scaricabile dal sito degli PFU la statistica relativa all’attività di demolizione 
nella provincia di Cosenza. 

 - PEC (Posta Elettronica Certificata).      
 Il Comitato PFU richiede, a tutti i soggetti coinvolti nella gestione degli 
Pneumatici Fuori Uso, l’apertura di una casella di posta elettronica certificata che, 
oltre a costituire un adempimento richiesto dalla legge, è uno strumento che consente 
una comunicazione sicura e veloce.   

NOTA: Consigliamo di controllare spesso il sito che il Ministero dell’Ambiente ha 
dedicato al servizio dello smaltimento degli PFU:  

visita il sito del Comitato PFU  

 

http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?page=contattaci
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article124
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?article123
http://www.up.aci.it/cosenza/
http://www.up.aci.it/cosenza/spip.php?page=demolitori
http://www.pneumaticifuoriuso.it/

