
SERVIZI A DOMICILIO

Cosa sono?

Sono servizi a domicilio erogati dall'ACI tramite funzionari del P.R.A. (Pubblico 
Registro Automobilistico) e sono finalizzati all'espletamento di alcune pratiche 
automobilistiche.

Per quali pratiche?

Con “Servizi a domicilio” si possono fare:
• Trasferimenti di proprietà
• Accettazioni di eredità
• Perdite di possesso
• Duplicati CDP (Certificato di Proprietà)
• Radiazione per esportazione
• Certificati cronologici.

Chi può usufruirne?

Possono accedere a tali servizi i soggetti  diversamente abili  o impossibilitati a 
muoversi dietro presentazione di idonea documentazione attestante il possesso 
dei requisiti previsti per usufruire del servizio:

 1. Diversamente  abili  o  persone  affette  da  patologie  che  impediscano  o 
rendano  difficoltoso  lo  spostamento  dal  proprio  domicilio.  La 
documentazione  da  esibire  potrà  essere  costituita,  a  seconda  della 
patologia, alternativamente:
 a)dalla fotocopia del verbale di riconoscimento dell'invalidità, 
 b)dal  documento  dal  quale  si  evince  che  il  soggetto  percepisce  

l'indennità di accompagnamento,
 c) dal  certificato  del  medico curante attestante lo  stato di  inabilità  che 

impedisce l'allontanamento dal domicilio.

 2. Persone ricoverate presso:
 a)  case di cura
 b)ospedali
 c) case di riposo

dove,  ove previsto  dalla  struttura di  ricovero,  dovrà essere richiesta 



l'autorizzazione all'accesso del funzionario PRA.
 3. Detenuti presso:

 a) Istituti di pena
 b)ospiti di comunità terapeutiche
 c) istituti di riabilitazione

In  questi  casi  occorre  acquisire  l'autorizzazione  all'accesso  del 
funzionario  del  PRA  alla  struttura,  rilasciata  dal  responsabile 
dell'Istituto o della comunità presso la quale si trova detenuto o ospite, 
o  dal  magistrato  competente  nel  caso  di  detenzione  agli  arresti 
domiciliari.

Come si chiedono?

I servizi a domicilio si possono richiedere:
a) Contattando  uno  dei  seguenti  numeri  telefonici  dell'Ufficio  Provinciale 

ACI: 0923/828411 - 0923/828414 – 0923/828424.
b) Inoltrare  la  richiesta  tramite  il Servizio  prenotazione  appuntamento 

indicando: 

1. Requisito all'accesso al servizio
2. Data, orario, indirizzo
3. eventuale recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica
4. targa e tipologia di pratica richiesta.

In  seguito  alla  richiesta  il  personale  dell'Ufficio  Provinciale  di  Trapani, 
contatterà  l'utente  per  concordare  i  tempi  e  le  modalità  dei  servizi  che 
dovranno in ogni caso essere svolti nelle ore di sportello del PRA (dalle 08,00 
alle 12,30 dal lunedì al venerdì )  da funzionari muniti di apposito tesserino di 
riconoscimento.

http://www.up.aci.it/trapani/spip.php?page=contattaci

