Unità Progettuale per l’Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

AVVERTENZA (prot. n. 438 del 16.03.2021)

OGGETTO: Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art.3 comma 1
punto b) del DD n.234 del 10.12.2020 in caso di indisponibilità del CdP
cartaceo.

Come noto, l’art.3 comma 1 punto b) del DD n.234 del 10.12.2020,
prevede l’obbligo – dal 2 marzo u.s. (così come da proroga del termine comunicata
mediate apposito BANNER) – di chiedere il rilascio del DU in caso di sottrazione,
smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di
proprietà.
In accordo con la Direzione Generale per la Motorizzazione e in attesa che
la materia venga disciplinata nella Circolare congiunta MIMS-ACI, si precisa che
limitatamente al Certificato di Proprietà (CdP), tali disposizioni vanno applicate
obbligatoriamente solo nel caso di mera richiesta di duplicato del documento in parola.
Qualora, invece, la richiesta di duplicato del CdP sia propedeutica alla
presentazione di una ulteriore pratica PRA non ancora gestita mediante le procedure
DL98, vengono confermate le precedenti diposizioni, consentendo in tali casi la
richiesta di duplicato del CdP.
Tale deroga all’obbligo di richiedere il rilascio del DU è autorizzata solo le
se pratiche vengono presentate in modalità consecutiva (es. 88+85) mediante le
vecchie procedure ACI Copernico.
Si conferma, infine, che nel caso di pratiche già gestite con le procedure
DL98, a fronte di indisponibilità del CdP cartaceo, è sufficiente allegare al fascicolo
(digitale) la denuncia di smarrimento/furto o la relativa Dichiarazione sostitutiva di resa
denuncia (o il CdP deteriorato), senza necessità di richiedere preventivamente alcun
duplicato (vedasi BANNER del 13.11.2020).
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Come d’uso la presente Avvertenza sarà pubblicata nel Sito Tematico
STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA tramite
connessione al Dominio ACI.
Cordiali saluti.

Unità Progettuale per l’attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti

2

