
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo arrivo istanza  

n°:  

data:  ___/___/______  

ALL. A  

SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA - PROGETTO COPERNICO  

ISTANZA DI ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO TELEMATICO  

AL SISTEMA INFORMATIVO A.C.I.  

Al Sig. DIRETTORE  
UFFICIO PROVINCIALE A.C.I., che gestisce il P.R.A., di:  

il/la sottoscritto/a:  

__________________________________,   nato/a __________________   il ___/___/______   C.F. 
_____________________ e residente in via ___________________________ , CAP ________ ; 

in qualità di rappresentante legale della Impresa di Consulenza / Delegazione A.C.I.  
___________________________ , con sede in ___________________________ via  
___________________________ P.IVA n° ___________________________ autorizzato/a dalla Provincia di  
_____ , con provv. n° ___________________________ del __ /__ /_____ , ex lege 264/1991 e successive  
modifiche, all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, a conoscenza delle  
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. 358/2000 in tema di gestione dello Sportello Telematico  
dell’Automobilista che si intendono direttamente richiamate e consapevole delle responsabilità penali ed  
amministrative previste, in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci, connesse con la presente istanza  

CHIEDE  

l’attivazione del collegamento al Sistema Informativo dell’A.C.I. mediante la procedura tecnico - organizzativa 

denominata Sportello Telematico dell’Automobilista - Progetto COPERNICO.  

A tale scopo il/la sottoscritto/a:  

1.  si impegna a prestare fideiussione a garanzia del versamento all’A.C.I. delle somme relative alle  
operazioni  richieste  in  via  telematica,  in  forma  singola  o  collettiva,  secondo  le  modalità  stabilite  
dall’A.C.I. con Lettera Circolare n 6928/P del 02/04/2001;  

2.  allega alla presente istanza copia, debitamente sottoscritta per accettazione, del Disciplinare di  
servizio predisposto dall’A.C.I. per la gestione delle procedure amministrativo - contabili;  
3. allega alla presente istanza copia, debitamente compilata e sottoscritta, dell’Allegato 1 al citato 
Disciplinare, mediante il quale effettua la scelta in ordine alla modalità di pagamento delle pratiche 
richieste in via telematica;  

4.  si impegna a dotarsi dei requisiti minimi (HW, SW e di collegamento) indispensabili per l’accesso al  
collegamento telematico, di cui alla scheda tecnica in allegato alla Lettera Circolare A.C.I. n° 4546/P del  
02/03/2001;  

5.  acconsente fin d’ora a considerare idonea la presente istanza e la documentazione connessa  
(Disciplinare di servizio, fideiussione, scelta della modalità di pagamento) ai fini dell’attivazione dello  
Sportello Telematico dell’Automobilista di cui al D.P.R. 358/2000 accettando, in particolare, agli artt. 
2,3,7,8,9,10 del medesimo D.P.R. .  

 
Firma del richiedente  

 

 

La  presente  istanza  è  stata  sottoscritta  dal  dichiarante  ______________________  identificato  a  mezzo  
documento di identità n° ___________ rilasciato il __ /__ /_____ da ___________________ , di cui si allega  



 
 

 

 

fotocopia.  

Il funzionario addetto  

 


