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AVVISO AI CITTADINI STRANIERI NON MUNITI DI SPID E CIE

La Legge italiana n.120/2020 ha previsto ,dal 1° Ottobre 2021, per l’accesso ai 
servizi pubblici online, l'uso esclusivo e obbligatorio di SPID e CIE. Tra questi rientrano i 
servizi VisureNet e CronoNet. 

Esclusivamente per le seguenti tipologie di utenza, impossibilitata ad accedere 
ai sopra menzionati servizi mediante SPID e CIE: 

- cittadini di Paesi europei non abilitati all’accesso ai servizi on line 
mediante identità digitale (eID) riconosciuta in ambito eIDAS 
(cittadini di Paesi diversi da Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 
Slovacchia e Spagna, Paesi abilitati al sistema eIDAS); 

- cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri residenti all’estero;
- operatori professionali esteri del settore automotive, in modo 

particolare rivenditori di automezzi importati dall’Italia;
è possibile richiedere ed ottenere Visure e Certificati Cronologici mediante richiesta da 
inviare tramite mail agli indirizzi di posta elettronica di qualsiasi Ufficio del Pubblico 
Registro Automobilistico (PRA) italiano, seguendo le modalità di seguito illustrate. 

Il costo per ogni visura è di euro 6,00. 
Il costo per ogni estratto cronologico è di euro 25,00.

La richiesta dovrà essere effettuata mediante compilazione e sottoscrizione del 
modello allegato (Richiesta visure/estratti utenza straniera), allegando copia 
dell’attestazione di pagamento avvenuto a mezzo bonifico in favore dell’Automobile 
Club d’Italia a valere sull’IBAN IT03 W010 0503 211000000 200 044 presso Banca 
Nazionale del Lavoro Agenzia 11 di Roma codice SWIFT BNLIITRRXXX e copia del 
documento personale del richiedente. L’Ufficio PRA destinatario della richiesta 
provvederà, previa necessaria e propedeutica identificazione dello stesso soggetto 
richiedente e relativa istruttoria, a dare seguito all’istanza con invio della 
documentazione richiesta tramite mail. 

Si indica il link dove consultare l’elenco degli Uffici PRA tra i quali scegliere 
quello al quale rivolgere la propria richiesta. https://www.aci.it/laci/altri-contatti/ricerca-
uffici-aci/lista-uffici-aci.html?no_cache=1.

Per consentire un più rapido riscontro, in caso di molteplici istanze avanzate dal 
medesimo richiedente, si invita a non concentrare le richieste sempre ai medesimi Uffici 
PRA, soprattutto se prossimi geograficamente al Paese di appartenenza.

Il servizio sarà attivo da mercoledì 1° dicembre p.v..
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Si ringrazia per la collaborazione.

Unità Progettuale per l’Attuazione 
                                                          del Documento Unico per gli Automobilisti     
  (Automobile Club d’Italia – ACI)


