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Comunicazione prot. n°1857 del 04/05/2022

OGGETTO: REVE: rilascio in esercizio agli STA privati dei codici pratica P28703
e P28704. - Pianificazione delle attività finalizzate al rilascio delle
procedure per la presentazione delle pratiche tramite web services
- Pubblicazione FAQ.

Si fa seguito alla Lettera Circolare prot. n°580 del 15/03/2022, con
la quale sono state impartite le prime disposizioni relative alla registrazione dei
veicoli con targa estera sul REVE. Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni
relative ai vari argomenti in oggetto.

Rilascio in esercizio agli STA privati dei codici pratica P28703 e P28704
Si comunica che, a far data dal 5 maggio p.v., verranno rilasciati in
esercizio agli STA privati i codici pratica P28703 e P28704, per la gestione della
registrazione sul REVE, rispettivamente, della proroga della disponibilità e delle
variazioni della residenza/sede.
Per le istruzioni di dettaglio e i passi operativi da seguire per la
gestione delle pratiche in oggetto, si rimanda alla Scheda Operativa allegata
alla citata Lettera Circolare del 15 marzo u.s..

Via Marsala 8, 00185 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 – P. IVA 00907501001
ww.aci.it

Si evidenzia che, per i codici pratica in parola, non è ammesso il
rilascio di permessi provvisori di circolazione.

Pianificazione delle attività finalizzate al rilascio delle procedure per la
presentazione delle pratiche tramite web services
Si comunicano di seguito le date - già anticipate via mail alle SW
House da parte di Aci Informatica - in cui verranno resi disponibili
documentazione e software per la gestione, tramite web services, delle pratiche
REVE:
1.
2.
3.

09/05/2022: pubblicazione della documentazione tecnica;
23/05/2022: disponibilità del SW in ambiente di addestramento;
06/06/2022: rilascio del SW in ambiente di produzione.

Pubblicazione FAQ
A poco più di un mese dall’avvio delle registrazioni sul REVE,
essendo pervenute talune richieste di chiarimento sulla corretta applicazione
delle nuove procedure, si ritiene opportuno pubblicare in allegato (All.1) alcune
FAQ in riferimento a specifiche casistiche.
Eventuali successivi aggiornamenti delle suddette FAQ verranno
resi disponibili direttamente su “Informativa e Lettere Circolari”, dando notizia
dell’avvenuta pubblicazione tramite BANNER.
La presente Comunicazione sarà pubblicata, come d’uso, sul sito
tematico STA “Informativa e Lettere Circolari”, accessibile da parte di tutti gli
STA tramite connessione al Dominio ACI.
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
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