
Vs. 2.0 del ….10.2021 

SCHEDA 30 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI CODICI PRATICA C188XX 

 
 Si riporta qui di seguito uno schema sintetico riassuntivo dei codici pratica C188XX in 

esercizio, nel quale è stata evidenziata sia la descrizione di ciascun codice sia il relativo 

utilizzo.  

 

CODICE 

PRATICA 

DESCRIZIONE COMPETENZA UTILIZZO Note 

C18801 Duplicato DU – Furto o 

smarrimento 

UMC 

STA 

Veicoli in regime DU Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

NON prevista convalida PRA 

C18803 Duplicato DU – 

Deterioramento o 

distruzione 

UMC 

STA 

Veicoli in regime DU Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

NON prevista convalida PR 

C18804 Duplicato DU – 

Cancellazione dati 

intestazione temporanea 

UMC Veicoli in regime DU 

 

Elimina l’annotazione di una 

delle intestazioni temporanee 

previste dall’art. 93, comma 4-

bis, c.d.s. 

Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

NON prevista convalida PRA 

C18805 Stampa DU UMC 

Uffici PRA 

STA  

Veicolo in regime DU 

 

Pratica gestita con procedure 

tradizionali 

 

NON PIU’ OPERANTE DAL 

1.10.2021 – SOSTITUITA DAI 

CODICI PRATICA C18814 e 

C18815 

C18806 Ristampa DU - Rettifica 

dati d’ufficio UMC e PRA 

UMC 

Uffici PRA 

Veicolo in regime DU 

 

Errori di digitazione degli UMC o 

degli Uffici PRA 

 

Istanza tecnica 

 

NON prevista convalida PRA 

C18807 Ristampa DU – Rettifica 

dati solo per UMC 

UMC Veicolo in regime DU 

 

Errori di digitazione degli STA: 

- Errori che lo STA non può 

rettificare in autonomia 

Istanza tecnica 

 

NON utilizzabile per la 

rettifica della Provincia di 

residenza dell’intestatario 

 

NON prevista convalida PRA 

18808 Ristampa DU – Rettifica 

dati solo per STA 

STA Veicolo in regime DU 

 

Errori di digitazione degli STA: 

- Rettifica della residenza ad 

esclusione della provincia 

Istanza tecnica 

 

Prevista convalida PRA 



CODICE 

PRATICA 

DESCRIZIONE COMPETENZA UTILIZZO Note 

18810 Stampa DU per furto o 

smarrimento carta di 

circolazione e/o CDP 

UMC e STA Veicolo NON in regime DU Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

Il veicolo migra in regime DU 

 

Prevista convalida PRA 

18811 Stampa DU per 

deterioramento  o 

distruzione carta di 

circolazione e/o CDP 

UMC e STA Veicolo NON in regime DU Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

Il veicolo migra in regime DU 

 

Prevista convalida PRA 

18812 Stampa DU per variazioni 

tecniche con collaudo 

UMC e STA Veicolo in regime DU 

 

Presuppone il rilascio di un 

certificato di approvazione 

Istanza Unificata sottoscritta 

dal dichiarante 

 

NON prevista convalida PRA 

18814 Stampa DU - Gestione a 

regime senza CDP 

 

UMC 

Uffici PRA 

STA 

1) veicoli già dotati di DU e per 

operazioni non ancora gestibili 

con le procedure DU 

 

2) veicoli non dotati di DU e per 

operazioni non ancora gestibili 

con le procedure DU 

3) veicoli dotati o non dotati di 

DU e operazioni già gestibili con 

le procedure DU per le quali sia 

stato autorizzato, in via generale 

o per impedimento tecnico su 

singole pratiche, il ricorso 

all’utilizzo delle procedure di 

emergenza 

 

Tutte e tre le ipotesi si 

caratterizzano per l’assenza del 

CDP o del CDPD o del Foglio 

Complementare, o della 

denuncia di furto, smarrimento 

o distruzione, in quanto mai 

emesso o già consegnato in sede 

di procedura di emergenza  

Istanza tecnica 

 

NON prevista convalida PRA 

 

L’utilizzo del codice C18814 

è OBBLIGATORIO dal 1° 

ottobre 2021 

     

 

 

 

 

 

    



CODICE 

PRATICA 

DESCRIZIONE COMPETENZA UTILIZZO Note 

18815 Stampa DU Gestione a 

regime con CDP 

UMC 

STA 

1) Veicoli NON dotati di DU e per 

operazioni non ancora gestibili 

con le procedure  DU 

 

2) Veicoli NON dotati di DU e 

per operazioni gestibili con le 

procedure DU per le quali sia 

stato autorizzato l’utilizzo delle 

procedure di emergenza 

 

Tutte e due le ipotesi si 

caratterizzano per la presenza 

del CDP/CDPD o del Foglio 

Complementare o della 

denuncia di furto, smarrimento 

o distruzione 

Istanza tecnica 

 

Prevista convalida PRA  

 

L’utilizzo del codice C18815 

è OBBLIGATORIO dal 1° 

ottobre 2021 

 

Avvertenza 

I codici pratica C18814 e C18815 sono a tariffa zero in quanto le imposte di bollo, i diritti di 

motorizzazione e gli emolumenti PRA sono interamente versati all’atto del completamento 

della pratica gestita con procedura tradizionale (cfr. SCHEDA 31 e SCHEDA 19) 

 


