
C00019 
PROCEDURA COVID PER FORMALITA’ PRA 

QUESTE PROCEDURE FANNO RIFERIMENTO ALLA AVVERTENZA N. 
20 DEL 05/05/2020 PUBBLICATA SU TITANO IN INFORMATIVA E 
LETTERE CIRCOLARI, CHE E’ INDISPENSABILE AVER LETTO CON 
ATTENZIONE. 

E’ IMPORTANTE AVERE CHIARO CHE QUESTE PROCEDURE 
NASCONO DALLA NECESSITA’ DI OTTENERE LA CONVALIDA DELLE 
FORMALITA’ PRESENTATE CON LE PROCEDURE COPERNICO O 
COOPERANTE DELLE QUALI IL GIORNO SUCCESSIVO LA 
TRASMISSIONE E’ NECESSARIO PORTARE AL PRA LA RELATIVA 
DOCUMENTAZIONE, MA CHE IN QUESTO PERIODO NON E’ 
POSSIBILE FARE E NON LO SARA’ SICURAMENTE ANCORA PER 
PARECCHIO TEMPO.  
QUINDI LA DOCUMENTAZIONE VERRA’ INVIATE IN MODALITA’ 
DIGITALE E CONVALIDATA SENZA PORTARLA FISICAMENTE,  AD 
ESCLUSIONE DEGLI ATTI CARTACEI CHE IL PRA, ESSENDO 
CONSERVATORIA,  DOVRA’ COMUNQUE RICEVERE, MA LA 
CONSEGNA VERRA’ REGOLAMENTATA PER UN MOMENTO 
SUCCESSIVO. 
ALTRA COSA CHE E’ IMPORTANTE AVERE CHIARO E’ CHE SE UNA 
CARTELLA PRA VIENE CREATA CON UN CODICE NON PUO’ ESSERE 
CAMBIATA , QUINDI SE ABBIAMO INIZIATO AD ESEMPIO UN 
PASSAGGIO DI PROPRIETA’ CON IL C03301 NON PUO’ MUTARSI 
IN C00019. 
 
 
 



DUPLICAZIONE PRATICA 
Possiamo quindi in TABELLE -> TIPO PRATICA assegnare già il 
C00019 a quelle formalità che oggi non sono previste con le 
modalità del DL98, quali ad esempio PERDITE DI POSSESSO, 
DUPLICATO CERTIFICATO DI PROPRIETA’ 

 
 
 
 

Mentre per quelle che possono essere eseguite sia in modalità 
DL98 con rilascio del DU che in modalità cooperante con rilascio 
di etichetta e cdpd, ad esempio i passaggi di proprietà, è bene 
duplicare la tipologia di pratica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta duplicata le chiameremo in modo diverso così da 
utilizzare le procedure del DU quelle che avranno codice C03301 
mentre in modalità cooperante quelle che avranno come codice 
C00019. 



 
Vediamo la formalità C00019 

 
1. Lavorare la pratica con le vecchie procedure ( utilizzando 

anche gli applicativi Sta++ ) generiamo cdpd e stampiamo 
etichetta  

2. Funzione Documento Unico – Cartella Pra 
Crea Cartella Pra + invia soggetti 

3. Sezione Allegati  
 in questa sezione vanno allegati tutti i documenti che 
abitualmente si consegnano al  Pra : atto, fotocopie 
documenti, eventuali denunce, note etc. 
 Inserire facendo attenzione alla selezione del tipo allegato 

ed al collegamento al soggetto di riferimento; 
 

 
 

 La dichiarazione sostitutiva Allegato 1 va sempre inserita 
come procura notarile speciale e solo se è presente un 
atto. 

4. Verifica e firma 
5. Andare su tablet e sottoscrivere il fascicolo 
6. Verifica documenti  
7. Se nel fascicolo NON sono presenti atti CONSOLIDARE e 

passare al punto successivo 8. 

 

 



 

  SE CI SONO ATTI  lasciare il fascicolo nello stato firmato e 
passare al punto 9) consegne Pra 

 

8. Adesso occorre associare la cartella Pra creata con il 
repertorio di presentazione, quindi se sono pratiche già 
trasmesse e pagate si va in Associa cartella Pra 

 

 

 

 

Il programma presenterà già in automatico il Protocollo Aci se si è 
utilizzato lo STA++  , mentre il repertorio e la data li dobbiamo 
inserire noi prendendoli dal fine giornata e quindi premiano su 
Associa Cartella Pra e abbiamo terminato. 
Se invece è una formalità appena trasmessa questa operazione si 
potrà fare il giorno successivo, dopo che abbiamo effettuato il 
pagamento. 
Attendere la convalida sugli applicativi Copernico – Sista 

ATTENZIONE ad oggi una volta consolidata la Cartella Pra non è 
piu apribile per inserire documenti di cui ci si è dimenticati. Lo si 
potrà fare solo se verrà dichiarata da integrare. 

- FINE FORMALITA’ SENZA ATTO - 



CONSEGNE PRA SE PRESENTE ATTO 
9. crea scatola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Tornare su allegati e selezionare l’atto che deve essere 
inserito nella scatola, quindi su consegna Pra premere il 
tasto inserisci allegato 
 
 
 
 
 
 
 

11. ripetere l’operazione per allegare la procura speciale 
(all. 1) 

12. Premere infine il tasto CHIUDI   e stampare etichetta e 
riepilogo per la consegna cartacea dell’atto di vendita 
quando ci verrà richiesto dal Pra o cmq all’apertura degli 
Uffici Pra 

13. Per visualizzare lo stato della cartella premere su 
CONTENUTO (lo stato sarà IN SPEDIZIONE – DA VALIDARE) 



14. Quando lo stato sarà INVIATO-CONFORME vuol dire che 
il Pra ha lavorato la Scatola che rimarrà in lavorazione in 
attesa dei documenti cartacei,  

15. quindi consolidare la cartella 
16. Adesso occorre associare la cartella Pra creata con il 

repertorio di presentazione, quindi se sono pratiche già 
trasmesse e pagate si va in Associa cartella Pra 

 

 

 

 

Il programma presenterà già in automatico il Protocollo Aci se si è 
trasmesso utilizzando lo STA++ mentre il repertorio e la data li 
dobbiamo inserire noi prendendoli dal fine giornata e quindi è 
sufficiente premere su Associa Cartella Pra e abbiamo terminato. 
Se invece è una formalità appena trasmessa questa operazione si 
potrà fare il giorno successivo, dopo che abbiamo fatto il 
pagamento. 
Attendere la convalida sugli applicativi Copernico – Sista 



CARTELLA PRA DA INTEGRARE o SCATOLA NON CONFORME 

 

CARTELLA PRA da INTEGRARE (situazione ad oggi) 

 
La cartella Pra si potrà riaprire e si andrà negli allegati per 
aggiungere i documenti mancanti, si manderà in firma con 
i nuovi documenti e si consoliderà. 
 
 
SCATOLA non conferme 
Ad oggi non è possibile integrare la Scatola e quindi occrre 
cancellare il numero della scatola e crearne una nuova. 
 

 
 

 


