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AVVERTENZA prot. n°703 del 26.04.2021 
 
 
 
OGGETTO: Cancellazione provvedimenti amministrativi e giudiziari: semplifi-

cazioni. 
Precisazioni su specifici ambiti di attività. 

 
 

Con la presente Avvertenza si intende fornire idonea informativa a 
tutti gli Operatori PRA e STA in ordine a talune semplificazioni introdotte 
nonché precisazioni su specifici ambiti di attività. 
 
 
CANCELLAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI / GIUDIZIARI 

 
Nell'ottica di una semplificazione dei processi, si comunica che le 

pratiche di cancellazione dei provvedimenti amministrativi o giudiziari (codice 
formalità 78) - allo stato attuale gestibili solo dagli Uffici PRA - possono essere 
accettate anche in assenza del precedente CdP/CDPD/FC/DU, senza 
necessità di alcun giustificativo (es. denuncia di smarrimento/furto). 

 
A fronte di pratiche richieste senza la presentazione del 

precedente CdP/CDPD/FC/DU, verrà rilasciata una mera attestazione (come 
noto non soggetta a imposta di bollo). 

 
Qualora, invece, la parte alleghi il precedente documento, verrà 

rilasciato un CDPD o una certificazione, a seconda che il veicolo sia in “regime” 
CdP o DU. 

 
La presente disposizione innova rispetto alle precedenti istruzioni, 

le quali prevedevano per tali fattispecie l'obbligo di allegare e rilasciare il 
documento di proprietà. 

 
 

PRECISAZIONI 

 
Gestione Soggetti Autenticatori e Sottoscrittori 
 

Si evidenzia che, al momento e fino a diverse istruzioni, è sempre 
necessario l’aggiornamento dell’Archivio GIC (Gestione Integrata Clienti), in 
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modo tale da evitare disallineamenti con il Registro Digitale Autenticatori e 
Sottoscrittori.  

 
Pertanto, gli STA privati dovranno continuare a comunicare 

tempestivamente all’Ufficio PRA di Riferimento eventuali variazioni delle 
persone abilitate all’autentica di firma degli atti, secondo le modalità già in uso. 
 
 
Istanza Acquirente e data errata inserita a procedura 
 

Si verifica con una certa frequenza, soprattutto nelle pratiche cd. 
di Nazionalizzazione, il caso di errata indicazione in procedura, da parte degli 
STA privati, della data di sottoscrizione dell’Istanza Acquirente così come 
risultante dalla documentazione allegata al fascicolo. 

 
Sebbene tale dato non abbia alcuna rilevanza ai fini fiscali 

(trattandosi di pratiche di primo impianto, ciò che rileva è la data di 
immatricolazione), si invitano gli Operatori STA a prestare la massima 
attenzione alla corretta compilazione del campo, trattandosi di informazione che 
comunque viene riportata anche sul DU. 

 
La presente Avvertenza verrà pubblicata, come d’uso, sul sito 

tematico “Informativa e lettere circolari”, a beneficio di tutti gli Operatori PRA e 
STA.  

 
Cordiali saluti. 
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