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COMUNICATO

Si comunica che nell'ambito del progetto Semplific@AUTO e nel rispetto delle norme del Codice 
dell'Amministrazione Digitale ( CAD) è stato attivato a far data dal 11 dicembre 2013 il nuovo 
processo di digitalizzazione delle istanze di rimborso importi PRA .

Pertanto da tale termine gli studi di consulenza potranno presentare le istanze di rimborso all'ufficio 
provinciale  ACI di  riferimento  tramite  PEC, congiuntamente al  fascicolo  digitale,  senza  quindi 
necessità di presentazione fisica della documentazione cartacea.

A tale fine tutti gli studi di consulenza, anche se non operativi come STA, dovranno, in quanto 
imprese,  essere dotate di posta elettronica certificata e , inoltre, di firma digitale.
La valenza legale di un documento elettronico richiede, infatti, che il file sia firmato digitalmente.   

Gli operatori professionali che richiederanno il rimborso via PEC saranno, altresì, responsabili della 
tenuta della documentazione cartacea  fino ad avvenuta liquidazione del rimborso stesso.

Gli studi di consulenza non ancora dotati di firma digitale potranno richiedere le istanze di rimborso 
con le modalità tradizionali per tutto il mese di dicembre 2013.
    
Dal 1 gennaio 2014 è fatto divieto agli uffici provinciali ACI di accogliere le istanze in oggetto in 
modalità cartacea.

Gli studi di consulenza automobilistica operativi come STA avranno a disposizione sul Portale dei 
Servizi PRA ( accessibile dal Dominio ACI ) un nuovo link di chiamata al servizio dei rimborsi.
Tale collegamento rimanda alla pagina del Sito Istituzionale ACI all'indirizzo:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/rimborsi.html ( www.aci.it). 

Gli studi di consulenza automobilistica non STA potranno accedere al link di cui sopra direttamente 
dal Sito ACI.

Nella pagina dedicata gli studi di consulenza dovranno utilizzare i nuovi modelli di istanza e di 
delega in formato PDF editabile, che, si precisa, saranno gli unici che l'ufficio potrà accogliere ai 
fini  dell'accoglimento  della  richiesta  di  rimborso  e  potranno  verificare  on  line  lo  stato  di 
lavorazione dell'istanza presentata.  

Nel  rinviare  per  una  maggiore  conoscenza  delle  modalità  operative  di  presentazione  per  via 
telematica delle istanze di  rimborso importi  PRA alla nota prot.  n. 11304 del 06/12/2013 della 
Direzione  Centrale  Servizi  Delegati  dell'ACI,  pubblicata  sul  Portale  STA,  si  porgono  cordiali 
saluti .

                           Il Direttore 
                         P. Masoni 
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