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NEWS: Novità in pillole per i professionisti delle pratiche auto.

Gentile Titolare di Agenzia STA,

La informiamo sulle ultime novità presenti nel nostro sito provinciale:

- STATISTICA DI MAGGIO

- ATTI DI COSTITUZIONE DI IPOTECA

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI

- NUOVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- NUOVI CODICI FORMALITA'

Statistica delle pratiche trasmesse dalle Agenzie STA: 
sono disponibili i dati di MAGGIO 2015.

Può consultare la statistica e scaricarla dal sito internet dell'Unità Territoriale ACI di Cosenza, 
digitando l'indirizzo www.up.aci.it/cosenza

o cliccando direttamente sul seguente link di collegamento:      aprila pagina statistica

Ricordiamo che questo servizio è offerto alle AGENZIE STA con l'intento di offrire uno 
strumento in più per valutare l'andamento del proprio lavoro.

Il numero delle pratiche automobilistiche trasmesse nella provincia viene riproposto, per ogni 
singola agenzia, declinato per tipo di formalità, e in subtotali, con riferimento alle 7 zone in cui 
è stata suddiviso il territorio provinciale. Gli elaborati possono essere consultati e scaricati 
dalla pagina del nostro sito.

Ogni titolare di AGENZIA STA (a cui è stato assegnato il nome di un personaggio della cultura,
a tutela della privacy) può così avere una visione d'insieme sulla produzione del proprio lavoro
nell'arco di tutto l'anno e confrontarlo con l'andamento del mercato auto sia sulla base dei dati 
provinciali che della zona geografica di riferimento.
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FAC-SIMILE ATTO DI COSTITUZIONE DI IPOTECA.

E’ disponibile,  nella sezione “Guida pratiche automobilistiche” del sito provinciale,  l’atto di
costituzione di ipoteca su di un veicolo, con diverse versioni già impostate da utilizzare  per il
“residuo  prezzo”  e  per  la  “sovvenzione”,  per  il  caso  di  vendita  già  trascritta  e  successiva
ipoteca e per il  caso di vendita e contestuale costituzione di ipoteca.  Il  facsimile, per ogni
diverso caso, può essere scaricato anche cliccando il link: 

Apri la pagina delle ipoteche

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI.

 E’ stata inserita una pagina, nel nostro sito provinciale, in cui sono descritti quei procedimenti
che  un  operatore  professionale  può  avere  occasione  di  incontrare  e  che  richiedono
conoscenze specifiche per poter dare risposte corrette ai propri clienti:  

Sentenza  del  Giudice  di  Pace,  Fermo  Amministrativo,  Domanda  Giudiziale,  Fallimento,
Concordato  Preventivo,  Pignoramento,  Sentenza  di  separazione  o  annullamento  di
matrimonio.

Per  ognuno  di  questi  argomenti  è  disponibile  una  descrizione  con  tutte  le  indicazioni
normative, le procedure operative, i costi, la documentazione da allegare.

Apri la pagina dei provvedimenti amministrativi e giudiziari

NUOVE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO.

 E’  stata aggiornata la pagina delle dichiarazioni  sostitutive,  dalla quale sono scaricabili  i
nuovi modelli.

In  particolare,  è  stata  modificata  la dichiarazione per la  perdita  di  possesso,  nella quale
vanno indicate le generalità dell’acquirente che non ha effettuato il passaggio di proprietà o
del concessionario fallito o del demolitore che non ha provveduto alla radiazione. Su tutte le
altre è stata aggiornata la parte riportante l’Informativa per la privacy.

NUOVI CODICI FORMALITA’.

 Sono disponibili, dal 7 luglio, nella combo “tipo richiesta” i seguenti codici formalità:

26 costituzione di usufrutto

27 cessione o proroga di usufrutto

28 Estinzione di usufrutto

32 cancellazione PRD (Patto Riservato Dominio)
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36 proroga PRD

41 variazione residenza

43 variazione caratteristiche tecniche

I suddetti codici sono stati inseriti in vista di future implementazioni che ne permetteranno 
l’uso ma al momento non sono attivi, per cui si invita a non selezionarli.

Con l'augurio di buon lavoro

L'Unità Territoriale ACI di Cosenza
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