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

AVVERTENZA (prot. n. 31 del 09.06.2020)

OGGETTO: Digitalizzazione dei fascicoli PRA da parte degli STA. Nuove disposizioni.

Si fa seguito alla Comunicazione n.1/2020 DGMOT/ACI prot. n.15919 del
9 giusgno u.s. con la quale è stato autorizzato il ricorso alle c.d. procedure di
emergenza, anche in assenza di apposito BANNER, per agevolare l’operatività degli
STA a fronte di eventuali malfunzionamenti delle procedure DL98.
Coerentemente con tale nuova impostazione la scrivente Unità ha deciso
di sospendere l’obbligo di digitalizzazione di tutti i fascicoli PRA relativi alle
pratiche presentate dagli STA con le procedure STA e COPERNICO..
Pertanto, per le pratiche presentate dal 10 giugno p.v., la
predisposizione del fascicolo digitale con il codice pratica C00019 sarà
facoltativa, anche se si confida vivamente nell’utilizzo di tale funzione. In alternativa,
pertanto, lo STA potrà predisporre il fascicolo in modalità cartacea.
La consegna al PRA dei fascicoli cartacei dovrà avvenire secondo
tempistiche e modalità concordate con l’Ufficio PRA di Riferimento.
Resta invece confermato l’obbligo di digitalizzare i fascicoli PRA per
le pratiche presentate dal 25 maggio al 9 giugno e di procedere all’invio,
esclusivamente in modalità telematica, degli stessi secondo la seguente tempistica
ampliata rispetto alle precedenti indicazioni :
data presentazione pratica
25 maggio – 29 maggio

termine ultimo invio fascicolo
19 giugno

1 giugno – 9 giugno

26 giugno

Per quanto detto, è fatto divieto agli Uffici PRA di ritirare fascicoli
cartacei relativi alle pratiche presentate nel suddetto range di date 25
1

maggio/9giugno.

Si evidenzia, inoltre, la necessità di predisporre in modalità digitale il
fascicolo contenente un atto per il quale lo STA abbia richiesto al PRA la Verifica
di conformità dell’atto cartaceo. Infatti, l’atto nativo cartaceo è ormai divenuto a tutti
gli effetti digitale e non può più essere utilizzato nella versione cartacea.
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.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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