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Vs. 1.0 del 18.10.2021 

SCHEDA 31 

La stampa del DU – Codici pratica C18814 e C18815 

 
 
 

Come già evidenziato nella SCHEDA 3, dal 1° ottobre 2021 è obbligatorio il rilascio 
del DU a seguito di operazioni riferite sia a veicoli già dotati di DU sia a veicoli non ancora 
dotati di DU, indipendentemente dalle procedure informatiche utilizzate per l’espletamento 
delle pratiche. Pertanto, a decorrere dalla medesima data, non saranno più emessi la 
Carta di Circolazione e il CDPD. 

 
Va evidenziato, infatti, che il ricorso alle procedure tradizionali si rende ancora 

possibile (al riguardo, cfr. SCHEDA 3): 
- in via transitoria, per un numero residuale di operazioni per le quali le nuove 

procedure sono ancora in corso di perfezionamento; 
- in via di emergenza, nel caso di impedimenti tecnici. 

 
In entrambe le ipotesi, i documenti che possono essere emessi con le procedure 

tradizionali sono i seguenti: 

 una carta di circolazione recante la dicitura “non valida per la circolazione”, da 
stampare su foglio bianco formato A4, propedeutica alla stampa del DU, che viene 
emessa esclusivamente nei casi in cui l’utilizzo delle procedure tradizionali dava 
luogo, già anteriormente al 1° ottobre 2021, al rilascio di una carta di circolazione; 

 una ricevuta emessa dal PRA; 

 nessun documento, quando in base alla legislazione previgente alla riforma 
introdotta dal d.l.vo n. 98/2017, era previsto unicamente il rilascio di un tagliando di 
aggiornamento della carta di circolazione (es. aggiornamento per trasferimento 
della proprietà del veicolo nell’ANV). 

 
Per individuare correttamente la tipologia di documento da emettere a fronte delle 

singole operazioni effettuate con le procedure STA/Prenota Motorizzazione/Copernico, si 
rimanda alla Tabella “Processi per applicazioni emergenza”, Allegato 5 alla presente 
SCHEDA. 
 

Per principio generale, la carta di circolazione propedeutica è ad uso interno degli 
STA pubblici e privati, fermo restando che: 

- va sempre allegata al fascicolo digitale PRA quando si utilizza la procedura 
Copernico; 

- va sempre allegata al fascicolo digitale delle pratiche C18814 e C18815; 
- l’UMC la consegna all’interessato per consentirgli di presentare la pratica PRA 

presso un Ufficio provinciale PRA o presso uno STA privato. 
 
A seguito dell’utilizzo delle procedure tradizionali (STA/Prenota 

Motorizzazione/Copernico) l’emissione del DU (ove previsto nella colonna “Emissione 
finale” della medesima Tabella di cui all’Allegato 5) va effettuata mediante l’utilizzo degli 
appositi codici pratica C18814 o C18815, consentito a decorrere dal giorno lavorativo 
successivo alla presentazione delle pratiche di riferimento, o dell’unica pratica nel caso in 
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cui sia necessario l’aggiornamento di un solo Archivio (per la descrizione degli step dei 
relativi processi operativi, v. in coda alla presente SCHEDA). 

 
Presupposto per la stampa del DU è il “ritiro” dei documenti del veicolo 

eventualmente ancora in possesso della parte (a seconda dei casi: carta di 
circolazione/DU o carta di circolazione propedeutica al rilascio del DU, o CdP/CDPD/FC). 

 
Al riguardo, si precisa che nel fascicolo digitale delle pratiche C18814 e C18815 

devono essere inseriti tutti i documenti emessi a conclusione delle procedure tradizionali 
(CDPD, carta di circolazione, carta di circolazione propedeutica, eventuali documenti 
provvisori di circolazione, ecc.) 

 
Si ricorda, inoltre, che le procedure consentono l’emissione di un DU solo a 

condizione che l’ANV e l’Archivio PRA siano allineati relativamente ai dati anagrafici e al 
codice fiscale delle persone fisiche o giuridiche nonché alle date di scadenza di leasing, 
usufrutto e PRD. 

 
Pur non essendo previsto un limite temporale massimo entro il quale emettere il DU 

mediante il codice pratica C18814 o C18815, si evidenzia l’opportunità di provvedere nel 
minor tempo possibile a completare la pratica con la stampa del DU, in considerazione del 
fatto che l’emissione di detto documento costituisce la condizione necessaria per poter 
espletare ulteriori successive operazioni riferite al medesimo veicolo. 
 

Circa la possibilità del rilascio, nelle more della stampa del DU, di autorizzazioni 
provvisorie a circolare, si rinvia ai chiarimenti contenuti nella SCHEDA 21. 

 
Si evidenzia, infine, che ai codici pratica C18814 e C18815 corrisponde una tariffa 

pari a zero (v. “SCHEDA 19”), in quanto gli importi dovuti per diritti di motorizzazione, 
emolumenti PRA e imposte di bollo devono essere interamente versati all’atto del 
completamento delle pratiche gestite con procedura tradizionale. 
 
 
Processo operativo della C18814 

 

Ambito N° Step Step Note 

GestioneIstanza 1 InserimentoIstanzaUnica Inserire Dati Veicolo 

Per i Soggetti vedi paragrafo 

“Soggetti del processo” 

Non necessita di Dichiarante 

 

Attenzione: si tratta di una 

Istanza Tecnica che non 

effettua controlli sul 

Dichiarante (se viene inserito 

il sistema non blocca) 
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Ambito N° Step Step Note 

GestioneIstanza 2 Stampa della prima 

parte dell'istanza   

L’Istanza non viene firmata dal 

Dichiarante.  

 

Attenzione: non ci sono 

controlli in stampa (se dati 

incompleti o incoerenti si 

potra’ comunque stampare) 

 

GestioneFascicolo 3 Avviocreazione del 

fascicolo 

Tale servizio è propedeutico alla 

creazione del fascicolo  

GestioneFascicolo 4 Creazione del fascicolo   

GestioneFascicolo 5 Caricamento dell'istanza 

cartacea (questo tipo di 

Istanza non viene 

firmata dal dichiarante) 

E’ richiesto l’inserimento nel 

fascicolo della Prima parte 

dell’istanza  

(verra’ firmata solocon FDR dal 

punto di servizio insieme a tutti 

gli altri documenti per 

Completare il fascicolo prima 

della Presentazione) 

GestioneIstanza 6 Conferma della firma 

della prima parte 

dell'istanza  

 

GestioneFascicolo 7 Inserimento dei 

documenti nel fascicolo  

(n volte) 

Per effettuare l’operazione è 

necessario ricercare il fascicolo 

(RichiestaRicercaFascicolo). 

Tramite il servizio di dettaglio del 

fascicolo 

(RichiestaDettaglioFascicolo) 

possono essere recuperate le 

cartelle e le informazioni di 

dettaglio per la gestione dei 

documenti nelle giuste cartelle. I 

documenti a questo punto  

possono essere inseriti 

attraverso  

richiestaInserimentoDocumento. 

NOTA: i documenti inseriti nel 

fascicolo non devono essere 

protetti in scrittura 

Firma Digitale 8 Listadocumenti da 

firmare 

Tale servizio è propedeutico alla 

firma dei documenti del fascicolo 

Firma Digitale 9 Firma dei documenti del 

fascicolo  

Prevede in input la lista dei 

documenti da firmare risultante 

dalla chiamata al servizio 8° 

NOTA: in caso di problemi di 

firma, documenti che non 
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Ambito N° Step Step Note 

arrivano al tablet, oppure 

documenti presenti sul tablet, 

ma  non corretti, ci si può 

avvalere della funzionalità di 

“Annulla sessione”. La 

funzionalità è consentita solo per 

documenti non ancora firmati sul 

tablet. 

Firma digitale 10 Recupero dei documenti 

firmati dal tablet 

Recupera i documenti dal tablet 

ed aggiorna lo stato della firma 

GestioneFascicolo 11 Verifica della 

congruenza dei 

documenti presenti nel 

fascicolo  

Per “Veicolo regime DU” inserire 

nel Fascicolo: 

 se modifica solo ambito 
ACI – DU precedente 
(tipo documento 101) 

 se modifica solo ambito 
DT – CdC non valida 
(tipo documento 8) - No 
tagliando 

 se modifica nei due 
ambiti DT/ACI - CdC 
non valida (tipo 
documento 8) - No 
tagliando  

Per “Veicolo regime NO DU 

senza CDPD/CDP” inserire nel 

Fascicolo: 

 se modifica solo ambito 
ACI – CDC Precedente 
(tipo documento 8) 

 se modifica nei due 
ambiti DT/ACI – CDC 
(tipo documento 8) (fino 
a 30/3) oppure CdC non 
valida (tipo documento 
8) – No tagliando (da 
6/4) 

Gestione 

Fascicolo 

12 Completafascicolo Completamento del fascicolo. A 

valle di questa operazione il 

fascicolo non è più modificabile. 

PratichePrenota 

plus 

13 Integrazione dei dati 

della pratica  

Per effettuare l’operazione è 

necessario recuperare 

l’identificativo della pratica 

(restituito sul dettaglio 

dell’istanza, nel tag 

<IdentificativoPratica>             

<ProtocolloDT>), quindi 

effettuare il dettaglio della 

pratica attraverso il servizio 

RichiestaDettaglioPratica. Sui 

dati precaricati, effettuare le 

modifiche delle informazioni 

aggiuntive richieste e procedere 
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Ambito N° Step Step Note 

con l’aggiornamento. 

PratichePrenota 

plus 

14 Validazione dei dati 

della pratica 

L'operazione è opzionale. 

Per verificare l’esito della 

validazione, che è una 

operazione asincrona, si può 

usare il servizio 

RichiestaDettaglioPratica che 

presenta lo stato della pratica 

aggiornato. Se la validazione 

non va a buon fine, il dettaglio 

delle segnalazioni rilevate sulla 

pratica può essere visibile 

attraverso la funzione 

RichiestaErrorePratica.txt. 

Le segnalazioni in genere 

indicano dati mancanti o 

incongruenti sulla pratica che 

possono essere bonificati 

attraverso la funzione di 

richiestaAggiornamentoPratica. 

PratichePrenota 

plus 

15 [Se la validazione è 

andata a buon fine e se 

il fascicolo è completato] 

Presentazione della 

pratica  

Se la validazione è andata a 

buon fine, si può procedere con 

la presentazione della pratica. 

Per verificare l’esito della 

presentazione, che è una 

operazione asincrona, si può 

usare il 

servizioRichiestaDettaglioPratica 

che presenta lo stato della 

pratica aggiornato. Se la 

presentazione non va a buon 

fine, il dettaglio delle 

segnalazioni rilevate sulla 

pratica può essere visibile 

attraverso la funzione 

RichiestaErrorePratica.txt. 

Le segnalazioni in genere 

indicano dati mancanti o 

incongruenti sulla pratica che 

possono essere bonificati 

attraverso la funzione di 

richiestaAggiornamentoPratica. 

GestioneFascicolo 18 Inoltro del fascicolo 

all'ente competente  

Occorre procedere con l’inoltro 

del fascicolo, dal giorno 

successivo alla data di 

presentazione. 

 

 

Processo operativo della C18815 
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Ambito N° Step Step Note 

GestioneAtto 1 Creare la CartellaPra  

GestioneAtto 2 Inserire i Soggetti nella 

cartella Pra 

 

GestioneAtto 3 Creare il Documento da 

allegare  

Possono essere CDP o CDPD. Il 

tipo di supporto puo’ cartaceo o 

digitale. 

GestioneAtto 4 Verifica lo Stato del 

Documento 

 

GestioneAtto 5 Se il documento è 

prodotto correttamente  

verificare ed Inviare il  

documento per la Firma 

 

GestioneAtto 6 Verificare se i documenti 

sono firmati 

correttamente 

 

GestioneAtto 7 Chiudere la CartellaPra  

GestioneIstanza 8 InserimentoIstanzaUnica Inserire Dati Veicolo 

Per i Soggetti vedi paragrafo 

“Soggetti del processo” 

Non necessita di Dichiarante 

 

Attenzione: si tratta di una Istanza 

Tecnica che non effettua controlli 

sul Dichiarante (se viene inserito 

il sistema non blocca) 

 

GestioneIstanza 9 [Se tutti i dati inseriti 

sono completi e 

coerenti] Stampa della 

prima parte dell'istanza   

L’Istanza non viene firmata dal 

Dichiarante.  

 

Attenzione: non ci sono controlli 

in stampa (se dati incompleti o 

incoerenti si potra’ comunque 

stampare) 

 

GestioneFascicolo 10 Avviocreazione del 

fascicolo 

Tale servizio è propedeutico alla 

creazione del fascicolo  

GestioneFascicolo 11 Creazione del fascicolo   

GestioneFascicolo 12 Caricamento dell'istanza 

cartacea (questo tipo di 

Istanza non viene 

E’ richiesto l’inserimento nel 

fascicolo della Prima parte 

dell’istanza  
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Ambito N° Step Step Note 

firmata dal dichiarante) (verra’ firmata solocon FDR dal 

punto di servizio insieme a tutti gli 

altri documenti per Completare il 

fascicolo prima della Presentazione) 

GestioneIstanza 13 Conferma della firma 

della prima parte 

dell'istanza  

 

GestioneFascicolo 14 Inserimento dei 

documenti nel fascicolo  

(n volte) 

Per effettuare l’operazione è 

necessario ricercare il fascicolo 

(RichiestaRicercaFascicolo). 

Tramite il servizio di dettaglio del 

fascicolo 

(RichiestaDettaglioFascicolo) 

possono essere recuperate le 

cartelle e le informazioni di dettaglio 

per la gestione dei documenti nelle 

giuste cartelle. I documenti a questo 

punto  possono essere inseriti 

attraverso  

richiestaInserimentoDocumento. 

NOTA: i documenti inseriti nel 

fascicolo non devono essere protetti 

in scrittura 

Firma Digitale 15 Listadocumenti da 

firmare 

Tale servizio è propedeutico alla 

firma dei documenti del fascicolo 

Firma Digitale 16 Firma dei documenti del 

fascicolo  

Prevede in input la lista dei 

documenti da firmare risultante dalla 

chiamata al servizio 15 

NOTA: in caso di problemi di firma, 

documenti che non arrivano al 

tablet, oppure documenti presenti 

sul tablet, ma  non corretti, ci si può 

avvalere della funzionalità di 

“Annulla sessione”. La funzionalità è 

consentita solo per documenti non 

ancora firmati sul tablet. 

Firma digitale 17 Recupero dei documenti 

firmati dal tablet 

Recupera i documenti dal tablet ed 

aggiorna lo stato della firma 

GestioneFascicolo 18 Verifica della 

congruenza dei 

documenti presenti nel 

fascicolo  

Per “Veicolo non regime DU con 

CDPD/CDP” inserire nel Fascicolo 

(o nella Cartella PRA in caso di 

documento CDP/CDPD): 

 se modifica solo ambito ACI 
– CDPD - CDC Precedente 
(tipo documento 8) 

 se modifica solo ambito DT 
– CDP/CDPD – CDC (tipo 
documento 8) (fino al 30/3) 
oppure CDP/CDPD - CdC 
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Ambito N° Step Step Note 

non valida (tipo documento 
8) – No Tagliando (6/4) 

 se modifica nei due ambiti 
DT/ACI - CDPD - CDC 
Precedente (tipo documento 
8) (fino al 30/3) CDPD - CdC 
non valida (tipo documento 
8) - No Tagliando (dal 6/4) 

 

Gestione 

Fascicolo 

19 Completafascicolo Completamento del fascicolo. A 

valle di questa operazione il 

fascicolo non è più modificabile. 

PratichePrenota 

plus 

20 Integrazione dei dati 

della pratica  

Per effettuare l’operazione è 

necessario recuperare l’identificativo 

della pratica (restituito sul dettaglio 

dell’istanza, nel tag 

<IdentificativoPratica>             

<ProtocolloDT>), quindi effettuare il 

dettaglio della pratica attraverso il 

servizio RichiestaDettaglioPratica. 

Sui dati precaricati, effettuare le 

modifiche delle informazioni 

aggiuntive richieste e procedere con 

l’aggiornamento. 

PratichePrenota 

plus 

21 Validazione dei dati 

della pratica 

L'operazione è opzionale. 

Per verificare l’esito della 

validazione, che è una operazione 

asincrona, si può usare il servizio 

RichiestaDettaglioPratica che 

presenta lo stato della pratica 

aggiornato. Se la validazione non va 

a buon fine, il dettaglio delle 

segnalazioni rilevate sulla pratica 

può essere visibile attraverso la 

funzione RichiestaErrorePratica.txt. 

Le segnalazioni in genere indicano 

dati mancanti o incongruenti sulla 

pratica che possono essere 

bonificati attraverso la funzione di 

richiestaAggiornamentoPratica. 

PratichePrenota 

plus 

22 [Se la validazione è 

andata a buon fine e se 

il fascicolo è completato] 

Presentazione della 

pratica  

Se la validazione è andata a buon 

fine, si può procedere con la 

presentazione della pratica. Per 

verificare l’esito della presentazione, 

che è una operazione asincrona, si 

può usare il 

servizioRichiestaDettaglioPratica 

che presenta lo stato della pratica 

aggiornato. Se la presentazione non 

va a buon fine, il dettaglio delle 

segnalazioni rilevate sulla pratica 

può essere visibile attraverso la 
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Ambito N° Step Step Note 

funzione RichiestaErrorePratica.txt. 

Le segnalazioni in genere indicano 

dati mancanti o incongruenti sulla 

pratica che possono essere 

bonificati attraverso la funzione di 

richiestaAggiornamentoPratica. 

La presentazione deve essere 

fatta dal giorno successivo 

all’espletamento dell’operazione 

sui sistemi di emergenza. 

GestioneFascicolo 23 Inoltro del fascicolo 

all'ente competente  

Occorre procedere con l’inoltro del 

fascicolo, dal giorno successivo alla 

data di presentazione. 

 

 
 

 

 


