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Definizioni e acronimi
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Pagina 4 di 45

MANUALE UTENTE
Prenota Immatricolazione M.O.

1

Ed. 01 Rev.A/08-06-2005
RPA-MAN-5.1.5.doc

Gestione Prenotazioni di Emissione Certificati di Circolazione M.O.

Le funzioni descritte qui di seguito consentono alle agenzie autorizzate la gestione delle richieste di
prenotazione di pratiche relative a:
•
•

macchine operatrici semoventi (tipo veicolo “P”);
macchine operatrici trainate (tipo veicolo “N”).

Possono essere trattate pratiche di:
•
•
•

immatricolazione: assegnazione della targa e primo censimento del veicolo nel S.I.;
reimmatricolazione: assegnazione al veicolo precedentemente immatricolato di una nuova targa,
a fronte di deterioramento di quella precedente;
duplicato: nuova emissione del documento di circolazione a fronte di deterioramento
dell’originale, passaggio di proprietà o variazione di residenza del proprietario.

Ogni richiesta viene identificata da:
− Codice Utente (costituito dal valore fisso ‘AG’ seguito dalla sigla provinciale e da quattro caratteri
numerici identificanti l’agenzia) unitamente al numero Pratica: devono essere digitati dall’utente;
− Codice Prenotazione: assegnato automaticamente dal sistema.
La mappa fondamentale per la gestione di qualunque richiesta è la PO89: solo tramite di essa una
richiesta può essere creata o annullata.
Tale mappa raccoglie le informazioni identificative del veicolo (tipo veicolo e targa), l’omologazione,
il telaio, le informazioni amministrative, nonché il proprietario ed eventualmente il responsabile.
È inoltre disponibile la mappa PO16, che consente la gestione di eventuali comproprietari.
Non sarà invece consentita in alcun modo la gestione dei dati tecnici, delle righe descrittive e delle
caratteristiche d’impiego: queste informazioni, se già censite, saranno mantenute inalterate.
In entrambe queste mappe la scelta delle funzioni da attivare viene effettuata tramite i campi Codice
Funzione e Codice Acquisizione: utilizzando due campi è possibile attivare due funzioni con un solo
invio.
Va sottolineato che l’applicazione considererà sempre in primo luogo il Codice Funzione e solo in via
secondaria il Codice Acquisizione.
Tramite il Codice Acquisizione è possibile cioè decidere ciò che l’applicazione deve eseguire al
buon fine della funzione prescelta.
Le scelte possibili sono le seguenti:
Codice
Azione
Acquisizione
89
Viene attivata la visualizzazione sulla mappa PO89 (gestione dei dati essenziali della
richiesta).
16
Viene attivata la visualizzazione sulla mappa PO16 (gestione dei comproprietari).
FD
Viene attivata la funzione di ‘Fine Domanda’ (verifica della completezza e della
congruenza delle informazioni acquisite).
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Poiché una stessa richiesta può comprendere informazioni acquisite utilizzando più di una mappa,
nessuna pratica potrà essere evasa senza che sia stata verificata.
Ciò deve essere effettuato tramite la funzione di ‘Fine Domanda’.
La funzione di ‘Fine Domanda’ controlla che:
− siano state acquisite tutte le informazioni essenziali (possono differire da caso a caso);
− non siano state acquisite informazioni incongruenti tra di loro;
In assenza di errori, la funzione di ‘Fine Domanda’:
− qualifica la richiesta come ‘completata’;
− assegna alla richiesta un Codice Prenotazione che la identifica e che potrà essere successivamente
utilizzato per l’interrogazione.
È importante notare che qualunque modifica della richiesta successiva al ‘Fine domanda’ la rende
nuovamente incompleta ed elimina il Codice Prenotazione precedentemente assegnato: perché possa
essere evasa sarà quindi prima necessario richiedere nuovamente il controllo finale dei dati.
La funzione di ‘Fine Domanda’ si attiva inserendo il valore ‘FD’ nel campo di mappa Codice
Acquisizione.
Una richiesta correttamente acquisita e completata sarà successivamente evasa tramite una procedura
che:


assegnerà automaticamente le nuove targhe (per immatricolazioni e reimmatricolazioni);



produrrà la stampa del documento;



consoliderà le informazioni nel db.

Il documento sarà disponibile presso l’ufficio provinciale il primo giorno lavorativo dopo il
completamento della pratica.

1.1 Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici
Descrizione
La mappa-finestra “Acquisizione Prenotazioni - Macchine Operatrici” può essere attivata tramite la
digitazione della stringa “PO89”. Combinando opportunamente il Codice Funzione e il Tipo Domanda è
possibile attivare le seguenti funzioni:









Inserimento prenotazione di immatricolazione M.O.
Inserimento prenotazione di reimmatricolazione M.O.
Inserimento prenotazione di duplicato Carta di circolazione M.O.
Variazione prenotazione di immatricolazione M.O.
Variazione prenotazione di rinnovo immatricolazione M.O.
Variazione prenotazione di duplicato Carta di circolazione M.O.
Visualizzazione prenotazione M.O.
Annullamento prenotazione M.O.
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Attraverso il Codice Acquisizione è possibile inoltre decidere ciò che l’applicazione deve eseguire al
buon fine della funzione prescelta (vedere la tabella esplicativa in 1. Gestione Prenotazioni di Emissione
Certificati di Circolazione M.O.).
Sono possibili le seguenti scelte per Codice Funzione e Codice Acquisizione:
Codice Funzione

Codice Acquisizione

II, VR

16, FD

VV

spazio, 16

AA

spazio
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1.1.1 MAPPA PO89 – Acquisizione Prenotazioni Macchine Operatrici
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Elenco Campi:
Nome campo

Descrizione

Tipologia

Digitabile

Lunghezza

Codice funzione
Codice acquisizione
Valore fisso (‘AG’)
Codice ufficio
provinciale utenza
+
Progressivo utenza
Pratica
Codice protocollo
pratica
Codice prenotazione Codice identificativo
richiesta
Targa
Codice tipo veicolo
Codice targa veicolo
Codice targa veicolo
Tipo Domanda
Codice evento
macchina operatrice
Causale
Codice causale evento
macchina operatrice
Agenzia
Descrizione agenzia
macchina operatrice
Uff Oper
Codice ufficio
operativo
immatricolazione
Targa prec.
Codice tipo veicolo
Codice targa veicolo
Codice targa veicolo
Omologaz.
Codice omologazione
veicolo
Telaio
Codice telaio veicolo
Num Comproprietari Numero
comproprietari
Tipo Azienda
Codice tipo società
DATI DEL PROPRIETARIO
Cognome / Ragione Descrizione Cognome
Persona Fisica oppure
Sociale
Descrizione
denominazione società
Nome
Descrizione Nome
Persona Fisica
Sesso
Indicatore di sesso
(F/M)

Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Si
Si
Si
Si

2
2
2
6

Alfanumerico

Si

6

Alfanumerico

Si

7

Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Si
Si
Si
Si

1
2
5
1

Alfanumerico

Si

1

Alfanumerico

Si

4

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Si
Si
Si
Si

1
2
5
16

Alfanumerico
Numerico

Si
Si

20
1

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

68

Alfanumerico

Si

35

Alfanumerico

Si

1

Denominazione
Data di nascita

Alfanumerico
Numerico

Si
Si

3
8

Alfanumerico

Si

2

Codice Funzione
Codice Acquisizione
Codice utente

Luogo di nascita

Codice tipo società
Data nascita persona
fisica
Descrizione sigla
automobilistica

Ulteriori
caratteristiche

Calcolato dal
sistema

Valori
ammessi:
F/M
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Tipologia

Digitabile

Lunghezza

Descrizione ufficiale
comune oppure
Descrizione località
nascita estera
Codice ONU stato
estero
Descrizione sigla
automobilistica
(residenza)
Residenza
Descrizione ufficiale
comune
Codice fiscale
Codice fiscale / Codice
partita Iva
Descrizione toponimo
indirizzo residenza
Descrizione indirizzo
Indirizzo
residenza
Descrizione civico
indirizzo residenza
DATI DEL RESPONSABILE
Cognome / Ragione Descrizione Cognome
Persona Fisica oppure
Sociale
Descrizione
denominazione società
Nome
Descrizione Nome
Persona Fisica
Sesso
Indicatore di sesso
(F/M)

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

3

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

16

Alfanumerico

Si

5

Alfanumerico

Si

34

Alfanumerico

Si

6

Alfanumerico

Si

68

Alfanumerico

Si

35

Alfanumerico

Si

1

Denominazione
Data di nascita

Alfanumerico
Numerico

Si
Si

3
8

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

3

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

16

Alfanumerico

Si

5

Alfanumerico

Si

34

Luogo di nascita

Residenza
Codice fiscale
Indirizzo

Descrizione

Codice tipo società
Data nascita persona
fisica
Descrizione sigla
automobilistica
Descrizione ufficiale
comune oppure
Descrizione località
nascita estera
Codice ONU stato
estero
Descrizione sigla
automobilistica
(residenza)
Descrizione ufficiale
comune
Codice fiscale / Codice
partita Iva
Descrizione toponimo
indirizzo residenza
Descrizione indirizzo
residenza

Ulteriori
caratteristiche

Valori
ammessi:
F/M
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Descrizione

Descrizione civico
indirizzo residenza
Codice numero
telefono responsabile

Tipologia

Digitabile

Lunghezza

Alfanumerico

Si

6

Numerico

Si

12

Ulteriori
caratteristiche
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1.1.1.1 Inserimento richiesta di immatricolazione M.O.
La funzione viene attivata per Codice Funzione = ‘II’ e Tipo Domanda = ‘I’.
Essa consente di acquisire i dati di immatricolazione delle Macchine Operatrici che sono immessi
dagli operatori delle Agenzie sulla mappa PO89 e, successivamente alla loro validazione formale e
logica, vengono registrati in banca dati con:
• dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio
Operativo, stato della richiesta),
• dati identificativi del veicolo (codice omologazione, telaio),
• dati di immatricolazione (numero dei comproprietari, tipo di azienda),
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Campi obbligatori
Per inserire una Richiesta di immatricolazione è necessario indicare:
• Codice utente
• Numero pratica
• Tipo Domanda
• Codice identificativo agenzia
• Codice ufficio operativo richiesta
• Codice omologazione veicolo
• Codice telaio veicolo
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
• Descrizione Nome Persona Fisica
• Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
• Codice titolarietà (solo per persona fisica)
• Indicatore sesso
• Data nascita persona fisica
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
• Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
• Codice fiscale / codice partita iva
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
• Descrizione toponimo residenza
• Descrizione indirizzo residenza
• Descrizione civico residenza
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Campi facoltativi
I campi facoltativi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero proprietari
Codice tipo azienda
Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
Indicatore sesso (responsabile)
Data nascita persona fisica (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (nascita) +Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera +Codice stato estero nascita proprietario(responsabile)
Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
Codice numero telefono responsabile (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune
(residenza)(responsabile)
Descrizione toponimo residenza (responsabile)
Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
Descrizione civico residenza (responsabile)

1.1.1.1.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa OP89: Inserimento Richiesta Immatricolazione
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE
>_< - CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
Causa
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Intervento richiesto
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
Messaggio
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Intervento richiesto
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
Messaggio
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
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In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.2 Inserimento richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.
La funzione permette di effettuare la reimmatricolazione delle Macchine Operatrici e viene attivata
con Codice Funzione = ‘II’ e Tipo Domanda = ‘R’.
I dati immessi sulla mappa PO89 vengono controllati e, successivamente alla loro validazione
formale e logica, vengono registrati in banca dati, con
• dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio
Operativo, stato della richiesta),
• dati identificativi del veicolo (tipo veicolo e targa precedente, codice omologazione, telaio),
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Questa operazione può essere effettuata unicamente per deterioramento della targa originale (‘D’ in
Causale).
Campi obbligatori
Per inserire una Richiesta di reimmatricolazione è necessario indicare:
• Codice utente
• Numero pratica
• Codice identificativo richiesta
• Codice tipo veicolo (Precedente)
• Codice targa veicolo (Precedente)
• Tipo Domanda
• Codice identificativo agenzia
• Codice ufficio operativo richiesta
• Codice omologazione veicolo
• Codice telaio veicolo
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
• Descrizione Nome Persona Fisica
• Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
• Codice titolarietà (solo per persona fisica)
• Indicatore sesso
• Data nascita persona fisica
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
• Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
• Codice fiscale / codice partita iva
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
• Descrizione toponimo residenza
• Descrizione indirizzo residenza
• Descrizione civico residenza
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Se l’anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi
I campi facoltativi sono:
• Numero proprietari
• Codice tipo azienda
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
• Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
• Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
• Indicatore sesso (responsabile)
• Data nascita persona fisica (responsabile)
• Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)
• Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
• Codice numero telefono responsabile (responsabile)
• Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
• (responsabile)
• Descrizione toponimo residenza (responsabile)
• Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
• Descrizione civico residenza (responsabile)
Se l’anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del Codice numero telefono responsabile).

1.1.1.2.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Inserimento Richiesta Rinnovo Immatricolazione
Messaggio
IL TIPO VEICOLO PRECEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL
NUOVO TIPO VEICOLO
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

I tipi veicoli (precedente e nuovo) non possono essere diversi
Modificare il tipo veicolo errato
LA TARGA VEICOLO PRECEDENTE E' UGUALE ALLA NUOVA
TARGA
Targa nuova e precedente devono essere diverse
Modificare la targa
LA TARGA PRECEDENTE NON RISULTA CENSITA

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Targa non corretta
Modificare la targa
PER LA TARGA PRECEDENTE ESISTE GIA' UNA RICHIESTA

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Targa già utilizzata per un’altra richiesta
N.A.
DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
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Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto

Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Intervento richiesto
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L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< CONTROLLARE
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE
C.C
E’ già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa
precedente valorizzata in mappa
Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.3 Inserimento richiesta di duplicato M.O.
La funzione permette di effettuare il duplicato della carta di circolazione delle Macchine Operatrici
e viene attivata con il Codice Funzione = ‘II’ e Tipo Domanda = D.
I dati immessi sulla mappa PO89 vengono controllati e, successivamente alla loro validazione
formale e logica, vengono registrati in banca dati, con
• dati della richiesta (data di registrazione, tipo di domanda, codice Agenzia, codice Ufficio
Operativo),
• dati identificativi del veicolo (tipo di veicolo e targa, codice omologazione, telaio),
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Questa operazione può essere effettuata per deterioramento del documento originale o per
passaggio di proprietà (‘D’ o ‘P’ in Causale).
Campi obbligatori
Per inserire una Richiesta di duplicato è necessario indicare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice utente
Numero pratica
Codice tipo veicolo
Codice targa veicolo
Tipo Domanda
Codice identificativo agenzia
Codice ufficio operativo richiesta
Codice omologazione veicolo
Codice telaio veicolo
Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
Descrizione Nome Persona Fisica
Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
Codice titolarietà (solo per persona fisica)
Indicatore sesso
Data nascita persona fisica
Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
Codice fiscale / codice partita iva
Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
Descrizione toponimo residenza
Descrizione indirizzo residenza
Descrizione civico residenza
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Se l’anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema.
Campi facoltativi
I campi facoltativi sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero proprietari
Codice tipo azienda
Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
Indicatore sesso (responsabile)
Data nascita persona fisica (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)
Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
Codice numero telefono responsabile (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune
(residenza)(responsabile)
Descrizione toponimo residenza (responsabile)
Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
Descrizione civico residenza (responsabile)

Se l’anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del Codice numero telefono responsabile).
1.1.1.3.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Inserimento Richiesta Duplicato
Messaggio
** LA SIGLA DELLA PROVINCIA NON CORRISPONDE A NESSUNA
DI QUELLE AMMESSE **
Causa
La targa è errata
Intervento richiesto
Inserire una targa valida, in particolare il codice provincia deve essere
valido
Messaggio
*** TARGA NON APPARTENENTE ALLA PROVINCIA
DELL'UFFICIO OPERATIVO ***
Causa
La targa inserita non è stata assegnata alla provincia cui appartiene l’Ufficio
Operativo
Intervento richiesto
Scegliere una targa assegnata alla provincia
Messaggio
TIPO DOCUMENTO PRESENTATO NON PREVISTO
Causa
Il campo carta di circolazione non è stato digitato o è stato valorizzato
erroneamente
Intervento richiesto
Inserire il tipo carta di circolazione: ‘C’ o ‘D’
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE
>_< - CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
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Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto

Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Intervento richiesto
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DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< CONTROLLARE
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE
C.C
E’ già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa
valorizzata in mappa
Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.4 Variazione richiesta di immatricolazione M.O.
La funzione viene attivata con Codice Funzione = ‘VR’ ed una richiesta avente Tipo Domanda =
‘I’.
In particolare è possibile modificare:
• dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo);
• dati identificativi del veicolo (codice omologazione, telaio);
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica);
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Campi obbligatori
Per variare una Richiesta di immatricolazione è necessario indicare:
• Codice utente
• Numero pratica
• Tipo Domanda
• Codice identificativo agenzia
• Codice ufficio operativo richiesta
• Codice omologazione veicolo
• Codice telaio veicolo
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
• Descrizione Nome Persona Fisica
• Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
• Codice titolarietà (solo per persona fisica)
• Indicatore sesso
• Data nascita persona fisica
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
• Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
• Codice fiscale / codice partita iva
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
• Descrizione toponimo residenza
• Descrizione indirizzo residenza
• Descrizione civico residenza
Se l’anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema.
Campi facoltativi
I campi facoltativi sono:
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Numero proprietari
Codice tipo azienda
Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
Indicatore sesso (responsabile)
Data nascita persona fisica (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)
Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
Codice numero telefono responsabile (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
(responsabile)
Descrizione toponimo residenza (responsabile)
Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
Descrizione civico residenza (responsabile)

Se l’anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del Codice numero telefono responsabile).
1.1.1.4.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Variazione Richiesta Immatricolazione
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE
>_< - CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
Causa
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Intervento richiesto
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
Messaggio
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
Causa
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Intervento richiesto
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
Messaggio
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
Causa
In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
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Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.5 Variazione richiesta di rinnovo immatricolazione M.O.
La funzione viene attivata con Codice Funzione = ‘VR’ ed una richiesta avente Tipo Domanda =
‘R’.
In particolare è possibile modificare:
• dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo);
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica);
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Campi obbligatori
Per variare una Richiesta di reimmatricolazione è necessario indicare:
• Codice utente
• Numero pratica
• Codice tipo veicolo (precedente)
• Codice targa veicolo(precedente)
• Tipo Domanda
• Codice identificativo agenzia
• Codice ufficio operativo richiesta
• Codice omologazione veicolo
• Codice telaio veicolo
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
• Descrizione Nome Persona Fisica
• Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
• Codice titolarietà (solo per persona fisica)
• Indicatore sesso
• Data nascita persona fisica
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
• Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
• Codice fiscale / codice partita iva
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
• Descrizione toponimo residenza
• Descrizione indirizzo residenza
• Descrizione civico residenza
Se l’anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema.

Campi facoltativi
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I campi facoltativi sono:
• Numero proprietari
• Codice tipo azienda
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
• Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
• Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
• Indicatore sesso (responsabile)
• Data nascita persona fisica (responsabile)
• Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera + Codice stato estero nascita proprietario (responsabile)
• Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
• Codice numero telefono responsabile (responsabile)
• Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
(responsabile)
• Descrizione toponimo residenza (responsabile)
• Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
• Descrizione civico residenza (responsabile)
Se l’anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del Codice numero telefono responsabile).

1.1.1.5.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Variazione Richiesta Rinnovo Immatricolazione
Messaggio
IL TIPO VEICOLO PRECEDENTE DEVE CORRISPONDERE AL
NUOVO TIPO VEICOLO
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

I tipi veicoli (precedente e nuovo) non possono essere diversi
Modificare il tipo veicolo errato
LA TARGA VEICOLO PRECEDENTE E' UGUALE ALLA NUOVA
TARGA
Targa nuova e precedente devono essere diverse
Modificare la targa
LA TARGA PRECEDENTE NON RISULTA CENSITA

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Targa non corretta
Modificare la targa
PER LA TARGA PRECEDENTE ESISTE GIA' UNA RICHIESTA

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Targa già utilizzata per un’altra richiesta
N.A.
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE
>_< - CONTROLLARE
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< -

Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
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Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto

Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
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CONTROLLARE
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Inserire un codice omologazione valido
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE
C.C
E’ già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa
precedente valorizzata in mappa
Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.6 Variazione richiesta di duplicato M.O.
La funzione viene attivata con Codice Funzione = ‘VR’ ed una richiesta avente Tipo Domanda =
‘D’.
In particolare è possibile modificare:
• dati della richiesta (codice Agenzia, codice Ufficio Operativo),
• dati del proprietario (o del titolare) (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, data e luogo di
nascita, luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica),
• dati del responsabile (cognome, nome, sesso, codice titolarietà, telefono, data e luogo di nascita,
luogo di residenza e codice fiscale se trattasi di persona fisica, oppure ragione sociale,
denominazione, telefono, sede di residenza e partita iva, se trattasi di persona giuridica).
Campi obbligatori
Per variare una Richiesta di duplicato è necessario indicare:
• Codice utente
• Numero pratica
• Codice tipo veicolo
• Codice targa veicolo
• Tipo Domanda
• Codice identificativo agenzia
• Codice ufficio operativo richiesta
• Codice omologazione veicolo
• Codice telaio veicolo
• Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società
• Descrizione Nome Persona Fisica
• Codice tipo società + Codice titolarietà (solo per persona giuridica)
• Codice titolarietà (solo per persona fisica)
• Indicatore sesso
• Data nascita persona fisica
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (nascita) (solo per persona fisica)
• Descrizione località nascita estera e
Codice stato estero nascita proprietario(in alternativa ai precedenti e solo per persona fisica)
• Codice fiscale / codice partita iva
• Descrizione sigla automobilistica e
Descrizione ufficiale comune (residenza)
• Descrizione toponimo residenza
• Descrizione indirizzo residenza
• Descrizione civico residenza
Se l’anagrafica del proprietario è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema.
Campi facoltativi
I campi facoltativi sono:
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Numero proprietari
Codice tipo azienda
Descrizione Cognome Persona Fisica / Descrizione denominazione società (responsabile)
Descrizione Nome Persona Fisica (responsabile)
Codice tipo società + Codice titolarietà (responsabile persona giuridica) oppure Codice
titolarietà (responsabile persona fisica)
Indicatore sesso (responsabile)
Data nascita persona fisica (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (nascita) + Descrizione ufficiale comune (nascita) oppure
Descrizione località nascita estera +cCodice stato estero nascita proprietario
(responsabile)
Codice fiscale/ codice partita iva (responsabile)
Codice numero telefono responsabile (responsabile)
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
(responsabile)
Descrizione toponimo residenza (responsabile)
Descrizione indirizzo residenza (responsabile)
Descrizione civico residenza (responsabile)

Se l’anagrafica del responsabile è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle
informazioni anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano
riempiti automaticamente dal sistema (ad eccezione del Codice numero telefono responsabile).
1.1.1.6.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Variazione Richiesta Duplicato
Messaggio
** LA SIGLA DELLA PROVINCIA NON CORRISPONDE A NESSUNA
DI QUELLE AMMESSE **
Causa
La targa è errata
Intervento richiesto
Inserire una targa valida, in particolare il codice provincia deve essere
valido
Messaggio
*** TARGA NON APPARTENENTE ALLA PROVINCIA
DELL'UFFICIO OPERATIVO ***
Causa
La targa inserita non è stata assegnata alla provincia cui appartiene l’Ufficio
Operativo
Intervento richiesto
Scegliere una targa assegnata alla provincia
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< OPPURE
>_< - CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
DIGITARE >_< NEL TIPO VEIC., L OMOLOGAZIONE PREVEDE
SOLO M.O. NON CIRCOLANTI
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
L OMOLOGAZIONE PREVEDE SOLO TIPO VEICOLO >_< CONTROLLARE
Causa
L’omologazione è incompatibile con il tipo di veicolo
Intervento richiesto
Inserire un codice omologazione valido
Messaggio
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
Causa
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Intervento richiesto
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
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effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO” prima di eseguire il “Fine Domanda”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione del veicolo non è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari non
risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione del veicolo i codici titolarietà dei comproprietari
non risultano corretti
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In assenza di locazione del veicolo è stata valorizzata la data scadenza
locazione
Eliminare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine Domanda”.
PER LA TARGA DIGITATA ESISTE UNA RICHIESTA DI EMISSIONE
C.C
E’ già presente una richiesta per il veicolo identificato dalla targa
valorizzata in mappa
Inserire una targa di un veicolo non interessato da richieste in corso
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata prevede una potenza del veicolo superiore ai 50
kw e le attrezzature previste dall’omologazione oppure in immatricolazione
sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da parte della Protezione Civile;
in tal caso non è stata indicata in mappa la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.1.1.7 Visualizzazione richiesta M.O.
La funzione consente di visualizzare i dati delle richieste di immatricolazione, reimmatricolazione e
duplicato dei certificati delle Macchine Operatrici inserite dagli operatori delle Agenzie tramite la mappa
PO89.
Viene attivata con Codice Funzione = ‘VV’.

Campi obbligatori
Per visualizzare una Richiesta M.O.è necessario indicare le seguenti informazioni:
• codice utente + numero pratica;
o, in alternativa,
• codice prenotazione.

1.1.1.7.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Visualizzazione Richiesta M.O.
Messaggio
PRENOTAZIONE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Non è completa la richiesta
Completare la richiesta
DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE
PRENOTAZIONE

Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

E’ obbligatorio inserire i campi indicati nel messaggio
Inserire i campi suddetti
CODICE UTENTE INCONGRUENTE CON L'UTENZA COLLEGATA
Codice utente errato
Inserire codice utente corretto
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE

Causa
Intervento richiesto

Non è stata inserita alcuna richiesta
N.A.
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1.1.1.8 Annullamento richiesta M.O.
La funzione consente di cancellare le richieste di immatricolazione, reimmatricolazione, duplicato dei
certificati delle Macchine Operatrici inserite dagli operatori delle Agenzie tramite la mappa PO89.
Viene attivata con Codice Funzione = ‘AA’.
Possono essere annullate solo richieste in attesa di evasione: per annullarne una evasa (documento di
circolazione già emesso) è necessario rivolgersi all’ufficio provinciale.
Campi obbligatori
Per annullare una Richiesta M.O. è necessario indicare le seguenti informazioni:
• Codice utente
• numero pratica
1.1.1.8.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO89: Annullamento Richiesta M.O.
Messaggio
PRENOTAZIONE IN ATTESA DI COMPLETAMENTO
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Non è completa la richiesta
Completare la richiesta
DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE
PRENOTAZIONE

Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

E’ obbligatorio inserire i campi indicati nel messaggio
Inserire i campi suddetti
CODICE UTENTE INCONGRUENTE CON L'UTENZA COLLEGATA
Codice utente errato
Inserire codice utente corretto
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE

Causa
Intervento richiesto

Non è stata inserita alcuna richiesta
N.A.
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Gestione Richieste M.O – Dati Comproprietari
Descrizione

La mappa-finestra “Prenotazione Macchine Operatrici - Comproprietari” viene attivata dalla mappa
PO89.
Attraverso il Codice Funzione è possibile operare con le seguenti funzioni:
•
•
•
•

Acquisizione comproprietari per richieste M.O.
Variazione comproprietari per richieste M.O.
Annullamento comproprietari per richieste M.O.
Visualizzazione comproprietari per richieste M.O.

Attraverso il Codice Acquisizione è possibile inoltre decidere ciò che l’applicazione deve eseguire al
buon fine della funzione prescelta (vedere la tabella esplicativa in 1. Gestione Prenotazioni di Emissione
Certificati di Circolazione M.O.).
Sono possibili le seguenti scelte per Codice Funzione e Codice Acquisizione:
Codice Funzione

Codice Acquisizione

II, VR, AA

spazio, 89, FD

VV

spazio, 89
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1.2.1 MAPPA PO16 – Gestione Richieste M.O – Comproprietari

Elenco Campi:
Nome campo

Descrizione

Tipologia

Digitabile

Lunghezza

Ulteriori
caratteristiche
1

Codice Funzione
Codice Acquisizione
Codice utente

Pratica
Codice prenotazione
Progressivo
Comproprietario
Cognome / Ragione
Sociale
Nome

1

Codice funzione
Codice acquisizione
Valore fisso (‘AG’)
Codice ufficio
provinciale utenza
+
Progressivo utenza
Codice protocollo
pratica
Codice identificativo
richiesta
Progressivo
proprietario
Descrizione Cognome
Persona Fisica oppure
Descrizione
denominazione società
Descrizione Nome
Persona Fisica

Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico
Alfanumerico

Si
Si
Si
Si

2
2
2
6

Alfanumerico

Si

6

Alfanumerico

Si

7

Numerico

Si

1

Alfanumerico

Si

70

Alfanumerico

Si

35

Calcolato dal
sistema

Valori: non sottolineato, inverse video ecc.
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Descrizione

Tipologia

Digitabile

Lunghezza

Ulteriori
caratteristiche
1

Sesso
Denominazione
Data di nascita

Indicatore di sesso
(F/M)

Codice tipo società
Data nascita persona
fisica
Descrizione sigla
automobilistica
Descrizione ufficiale
comune oppure
Luogo di nascita
Descrizione località
nascita estera
Codice ONU stato
estero
Codice fiscale
Codice fiscale / Codice
partita Iva
Descrizione sigla
automobilistica
(residenza)
Residenza
Descrizione ufficiale
comune
Descrizione toponimo
indirizzo residenza
Descrizione indirizzo
Indirizzo
residenza
Descrizione civico
indirizzo residenza
Data
Scadenza Data scadenza
Leasing
locazione veicolo

Alfanumerico

Si

1

Alfanumerico
Numerico

Si
Si

3
8

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

3

Alfanumerico

Si

16

Alfanumerico

Si

2

Alfanumerico

Si

22

Alfanumerico

Si

5

Alfanumerico

Si

34

Alfanumerico

Si

6

Numerico

Si

8

Valori
ammessi:
F/M
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1.2.1.1 Inserimento dati comproprietari Richiesta M.O.
La funzione consente l’inserimento dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina
operatrice ed si attiva con Codice Funzione = ‘II’.
L’operatore ha la possibilità di inserire più comproprietari indicando diversi valori di ‘Progressivo
Comproprietario‘.

Campi obbligatori
Per inserire un Comproprietario è necessario indicare le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice utente
numero pratica
Progressivo comproprietario
Cognome (se persona fisica)
Ragione sociale (se persona giuridica)
Nome (se persona fisica)
Sesso (se persona fisica)
Denominazione (se persona giuridica)
Data nascita (se persona fisica)
Luogo di nascita (se persona fisica)
Codice fiscale
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
Descrizione toponimo residenza
Descrizione indirizzo residenza
Descrizione civico residenza

Se l’anagrafica è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni
anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano riempiti
automaticamente dal sistema e sarà richiesta una conferma.

Campi facoltativi
Per inserire un Comproprietario è inoltre possibile indicare le seguenti informazioni:
•

Data scadenza leasing

1.2.1.1.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO16 : Inserimento dati comproprietari
Messaggio
CODICE FISCALE/PARTIVA IVA CON PIU' ANAGRAFICHE.
DIGITARE DATI ANAGRAFICI
Causa
Intervento richiesto

Il Codice Fiscale ha più anagrafiche
Digitare i dati anagrafici
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Messaggio

TIPO SOCIETA' ERRATO

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Il campo tipo società è errato
Digitare il tipo società corretto
NON VA DIGITATA LA DATA DI FINE LEASING

Causa

Il proprietario non è locatario, usufruttuario o titolare di patto riservato
dominio e quindi non è richiesta la data scadenza leasing
Modificare la titolarietà del proprietario oppure non inserire la data fine
leasing
DOMANDA ACCETTATA - CODICE PRENOTAZIONE XXXXX
E’ stata inserita la richiesta con codice acquisizione ‘FD’. Viene
visualizzato il codice prenotazione
N.A.
LA DATA SCADENZA LEASING DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA
DATA ODIERNA
La data scadenza leasing deve essere successiva alla data odierna.
Modificare la data scadenza leasing
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, non è stata
valorizzata la data scadenza locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato domino, i codici
titolarietà dei comproprietari devono corrispondere al codice titolarietà del
proprietario
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione, usufrutto o patto di riservato domino, i codici
titolarietà dei comproprietari devono corrispondere alla proprietà effettiva
del veicolo
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica
valorizzati in mappa
Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del
veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall’omologazione
oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da
parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa
PO89 la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.

Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto

Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Intervento richiesto
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*** IL COMPROPRIETARIO DA INSERIRE E' IL N._ ***
Il progressivo del comproprietario di mappa non è consecutivo
Inserire il progressivo comproprietario seguente all’ultimo registrato sulla
richiesta
*** L' ANAGRAFICA RISULTA GIA' COMPROPRIETARIA DEL
VEICOLO CON QUESTA TARGA ***
Il comproprietario risulta già inserito sulla richiesta
Indicare anagrafiche di comproprietari diversi
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1.2.1.2 Visualizzazione dati comproprietari Richiesta M.O.
La funzione consente la ‘visualizzazione’ dei comproprietari riguardanti una Richiesta di emissione
carta di circolazione di circolazione M.O.
Campi obbligatori
Per visualizzare i comproprietari è necessario indicare le seguenti informazioni:
•
•

Codice utente + Numero pratica o, in alternativa, codice prenotazione
Progressivo comproprietario

1.2.1.2.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa OP16 : Visualizzazione dati comproprietari
Messaggio
NON ESISTE IL COMPROPRIETARIO RICHIESTO
Causa
Non esiste il comproprietario con il progressivo valorizzato in mappa
Intervento richiesto
Indicare il progressivo di comproprietario corretto
Messaggio
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Causa
Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto

Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica
valorizzati in mappa
Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
DIGITARE CODICE UTENTE E PRATICA OPPURE CODICE
PRENOTAZIONE
Il Codice prenotazione va utilizzato in alternativa al Codice utente e al
Numero di pratica
Omettere il codice prenotazione o i campi identificativi della pratica
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1.2.1.3 Variazione dati comproprietari Richiesta M.O.
La funzione consente la variazione dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina
operatrice ed si attiva con Codice Funzione = ‘VR’.
Per modificare un Comproprietario è necessario indicare le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codice utente
numero pratica
Progressivo comproprietario
Cognome (se persona fisica)
Ragione sociale (se persona giuridica)
Nome (se persona fisica)
Denominazione (se persona giuridica)
Sesso (se persona fisica)
Data nascita (se persona fisica)
Luogo di nascita (se persona fisica)
Codice fiscale
Descrizione sigla automobilistica (residenza) + Descrizione ufficiale comune (residenza)
Descrizione toponimo residenza
Descrizione indirizzo residenza
Descrizione civico residenza

Se l’anagrafica è già censita nella base dati è possibile evitare la digitazione completa delle informazioni
anagrafiche, limitandosi ad utilizzare Codice Fiscale / Partita IVA: gli altri campi verrano riempiti
automaticamente dal sistema e sarà richiesta una conferma.

Campi facoltativi
Per modificare un Comproprietario è inoltre possibile indicare le seguenti informazioni:
•

Data scadenza leasing

1.2.1.3.1

Segnalazioni di errore

Segnalazioni di errore
Mappa PO16 :Variazione dati comproprietari
Messaggio
CODICE FISCALE/PARTIVA IVA CON PIU' ANAGRAFICHE.
DIGITARE DATI ANAGRAFICI
Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Il Codice Fiscale ha più anagrafiche
Digitare i dati anagrafici
TIPO SOCIETA' ERRATO

Causa
Intervento richiesto
Messaggio

Il campo tipo società è errato
Digitare il tipo società corretto
NON VA DIGITATA LA DATA DI FINE LEASING
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Messaggio
Causa

Intervento richiesto
Messaggio
Causa
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Messaggio
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Il proprietario non è locatario, usufruttuario o titolare di patto riservato
dominio e quindi non è richiesta la data scadenza leasing
Modificare la titolarietà del proprietario oppure non inserire la data fine
leasing
DOMANDA ACCETTATA - CODICE PRENOTAZIONE XXXXX
E’ stata inserita la richiesta con codice acquisizione ‘FD’. Viene
visualizzato il codice prenotazione
N.A.
LA DATA SCADENZA LEASING DEVE ESSERE SUPERIORE ALLA
DATA ODIERNA
La data scadenza leasing deve essere successiva alla data odierna.
Modificare la data scadenza leasing
IL PRIMO COMPROPRIETARIO DEVE ESSERE UN
PROPRIETARIO
E’ stata attribuita la titolarietà “LOCATARIO” al comproprietario con
progressivo 1
Il comproprietario identificato dal progressivo 1 è sempre un proprietario
effettivo del veicolo, anche in caso di locazione dello stesso; impostare la
titolarietà “PROPRIETARIO”.
DIGITARE LA DATA DI FINE LEASING
In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato dominio, non è stata
valorizzata la data scadenza locazione
Valorizzare la data scadenza locazione prima di eseguire il “Fine
Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. I COMPROPRIETARI DEVONO
RISULTARE LOCATARI (LEASING)
In caso di locazione, usufrutto o patto di riservato domino, i codici
titolarietà dei comproprietari devono corrispondere al codice titolarietà del
proprietario
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
DENOMINAZIONE ERRATA. IL VEICOLO NON E’ IN LEASING
In assenza di locazione, usufrutto o patto di riservato domino, i codici
titolarietà dei comproprietari devono corrispondere alla proprietà effettiva
del veicolo
Valorizzare correttamente la titolarietà dei comproprietari prima di eseguire
il “Fine Domanda”.
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica
valorizzati in mappa
Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
L’omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del
veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall’omologazione
oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da
parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa
PO89 la figura del Responsabile
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
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1.2.1.4 Annullamento dati comproprietari Richiesta M.O.
La funzione consente l’annullamento dei comproprietari in una Richiesta relativa ad una macchina
operatrice ed si attiva con Codice Funzione = ‘AA’.
L’operatore può operare su un comproprietario alla volta (l’annullamento avviene sul comproprietario
presentato in maschera), eventualmente fino alla completa eliminazione di tutti i comproprietari appartenenti
alla Richiesta.

Campi obbligatori
Per annullare un Comproprietario è necessario averlo prima visualizzato. È comunque indispensabile avere a
video le seguenti informazioni:
•
•
•

Codice utente
Numero pratica
Progressivo comproprietario

Segnalazioni di errore
Mappa PO16 : Annullamento dati comproprietari
Messaggio
INSERIRE I DATI DEL RESPONSABILE - VEICOLO CON POTENZA
> 50 KW
Causa
L’omologazione indicata sulla mappa PO89 prevede una potenza del
veicolo superiore ai 50 kw e le attrezzature previste dall’omologazione
oppure in immatricolazione sono tutte rilevanti per l’utilizzo del mezzo da
parte della Protezione Civile; in tal caso non è stata indicata sulla mappa
PO89 la figura del Responsabile
Intervento richiesto
Per veicoli di tipo P di potenza superiore ai 50 kw, se le attrezzature
dell’omologazione o risultanti dall’immatricolazione sono tutte rilevanti per
la Protezione Civile, va necessariamente indicata la figura del Responsabile
prima di eseguire il “Fine Domanda”.
Messaggio
NON ESISTE IL COMPROPRIETARIO RICHIESTO
Causa

Non esiste il comproprietario con il progressivo valorizzato in mappa

Intervento richiesto
Messaggio
Causa

Indicare il progressivo di comproprietario corretto
NON ESISTE UNA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
Non é presente la richiesta identificata da Codice utente e Numero pratica
valorizzati in mappa
Inserire i codici identificativi di una pratica corretta
NON DIGITARE LA PRENOTAZIONE
Il Codice prenotazione non va utilizzato con la funzione di annullamento
Omettere il codice prenotazione

Intervento richiesto
Messaggio
Causa
Intervento richiesto
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Alberi di Navigazione

2.1 Albero di navigazione per “Acquisizione Prenotazioni Macchine
Operatrici”
571

573

Inserimento prenotazione
di immatricolazione
Macchina Operatrice.

II I

574

Inserimento prenotazione di
reimmatricolazione
Macchina Operatrice

II R
576

VR I

584

583
Variazione prenotazione di
duplicato carta di
circolazione
Macchina Operatrice

Variazione prenotazione di
reimmatricolazione
Macchina Operatrice

VR R

Annullamento
prenotazione
Macchina Operatrice

AA

II D
582

Variazione prenotazione
di immatricolazione
Macchina Operatrice

585

Inserimento prenotazione di
duplicato carta di
circolazione
Macchina Operatrice

Visualizzazione
prenotazione
Macchina Operatrice

VR D

VV

PO89
Acquisizione Prenotazioni
Macchine Operatrici

“FD”
Fine Domanda

“16”

“89”

PO16
Prenotazioni
Macchine Operatrici Comproprietari

II
586
Inserimento
comproprietari
prenotazione
Macchina Operatrice

AA

VR
587
Variazione comproprietari
prenotazione
Macchina Operatrice

VV

591

590

Annullamento
comproprietari prenotazione
Macchina Operatrice

Visualizzazione
comproprietari prenotazione
Macchina Operatrice
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Allegato – Flusso del Processo

Nelle pagine seguenti viene presentato il flow chart
“Prenota Immatricolazione / Reimmatricolazione/Duplicato M.O.” comprendente le seguenti
funzioni:
• Prenota Macchina Operatrice
• Prenota Duplicati Macchina Operatrice
• Prenota Reimmatricolazione Macchina Operatrice
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Prenota Immatricolazione / Reimmatricolazione / Duplicato M.O.
Agenzia
Inserimento dati
Prenotazione

Controllo dati
tecnicoamministrati

Controllo targa

Controllo dati
anagrafici

i

NO

Dati
corretti
SI

Agenzia

Fine Domanda

Acquisizione
Prenotazione
incompleta

Prenotazione
incompleta

Verifica
completezza
Prenotazione

Dati
completi

NO

SI

Prenotazione
completa
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Prenotazione
completa

Processo 5.1.4
Evasione
differita
Prenotazione
Tabulato prenotazioni inevase
per indisponibilità targhe

Assegnazione
Targa a
Prenotazione

Carta
di
circolazione

Lista
riepilogativa
Flusso
stampa
Certificati emessi su

Flusso Tabulati Certificati
emessi su prenotazione
per indisponibilità targhe

Storicizzazione
Certificati
emessi

Consolidamento
dati Certificati
emessi
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