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Gorle, 15/09/2015
Spett.le cliente SISCO STA
OGGETTO: Anche il CDP “passa in digitale” (CDP-d)
Spett.le cliente, nell’estate 2015 si sono scatenate novità molto importanti nel settore Studi di
Consulenza Automobilistica (legge n.264/91); siamo passati dalla riforma Pubblica Amministrazione (riforma
Madìa) all’accorpamento “funzionale” del PRA nel DTT, dalla delega al Governo per realizzare tale scenario
alle novità “digitali” del Pra (progetto Semplific@uto e…. dematerializzazione del Certificato di Proprietà).
Un passo alla volta….iniziamo ad affrontare i cambiamenti reali in corso, quelli che sicuramente ci
saranno e che interesseranno l’operatività dello Studio di Consulenza automobilistica.
Siamo tutti in attesa della circolare del PRA (prevista per il 21/09/2015) che descriverà in dettaglio le
modifiche alla gestione delle formalità visto che dal 5 Ottobre 2015 il Certificato di Proprietà (CDP)
“passa in digitale”: non verrà più emesso, in forma cartacea, dagli Studi di Consulenza; per cercare di
riassumere con un’immagine di cosa si tratta è stato preparato da PTAvant lo specchietto riepilogativo che
alleghiamo a questo comunicato e che sarà ben presente sui nostri siti web.

In attesa del compiersi dell’evoluzione totale in
digitale (non c’è più nulla su carta, progetto
Semplific@uto abbinato a SISCO DigitalSTA),
prevista a partire da Febbraio 2016, dal giorno
5/10/2015 il CDP non viene più emesso su
carta ma ne viene creata una versione digitale
(CDP-d) sui server di ACI Informatica,
consultabile liberamente ma non riproducibile
su carta, se non con un fac-simile senza
valenza giuridica.

Quando è necessario effettuate un atto di
vendita sul “retro del CDP” (e questo non è mai
stato emesso su carta), si ricorre ad una
stampa su carta bianca da gestire al posto del
CDP cartaceo (gestione che prevede: firma,
autentica e marca da bollo, consegna al PRA il
giorno dopo), il tutto in continuo collegamento
con i server di ACI Informatica (quindi con la
PTAvantVPN).

Per i dubbi operativi occorre attendere la circolare ACI/PRA, per il lavoro
quotidiano vi affiderete a SISCO STA & PTAvantVPN
…..e al tempestivo supporto di assistenza fornito da PTAvant.
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