
*Fuori Campo IVA DPR633/72 Art.4

Gentile Utente,
Il Certificato di Proprietà Digitale è solo il punto di partenza per una serie di 
servizi online per rendere più facile la vita degli automobilisti.

Facile sì, come EasyCar, il nuovo modello di ACI per informare e dare assistenza
agli automobilisti. Vuoi, per esempio, essere informato non appena la formalità da te richiesta

è stata registrata al PRA?

Collegati subito al sito www.aci.it e registrati per attivare "AvvisACI", il 
nuovo servizio all'interno di EasyCar.

   Con AvvisACI riceverai una e-mail o un sms ogni volta che verrà 
registrato al PRA un evento su un veicolo di tua proprietà
(es. la trascrizione dell'Atto di vendita, l'iscrizione di un Fermo 
Amministrativo, la radiazione da parte dell'autodemolitore al quale hai 
consegnato il veicolo da rottamare).

Scarica l'APP ACI SPACE sul tuo dispositivo mobile e troverai tante nuove utili 
funzioni.

Con MYCar ad esempio puoi consultare i dati dei tuoi veicoli, tra cui la situazione dei
pagamenti del Bollo Auto e visualizzare il tuo Certificato di Proprietà Digitale.

Con InfoTarga, invece, puoi accedere gratuitamente ad alcuni dati di un veicolo di proprietà
di altri soggetti e richiederne a pagamento una Visura al PRA.

ACI ora è ancora piu EASY.

_________________________________________________________________________________________

Attestazione di presentazione formalità
Pubblico Registro Automobilistico di RAVENNA

Targa: BW997LD
Tipo Veicolo: AUTOVEICOLO
Soggetto beneficiario-a favor
Tipo richiesta: (33) TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Registro progressivo: I566500M del 20/06/2019 RA
Rilasciata dal punto di servizio: CRONOS CENTRO PRATICHE
AUTOTRASPORTO DI GIULIANA COLANTONI

IMPORTI VERSATI

Imposta provinciale Trascrizione Euro
0,00

Sanzioni I.P.T. Euro
0,00

Interessi moratori Euro
0,00

Emolumenti e diritti  * Euro
13,50

Imposta di bollo Euro
32,00

Totale Euro
45,50

Per verificare la presente attestazione è possibile collegarsi
all'indirizzo:
https://iservizi.aci.it/consultacdpd
inserendo il seguente codice di accesso:

-3aCrj8hTbGdpip5VCYpki

E' stato prodotto un Certificato di Proprietà Digitale.

La scansione del codice QR permette la
 visualizzazione della presente attestazione

VER 2.1



(33)(BO30426)

19/I566500M
BW997LD

RAVENNA

XLER4X20004408648

TRATTORE STRADALE O MOTRICE / PRIVATO PER TRAINO

SCANIA CV R 144 LA 4X2 08/04/1999

HP 73 KW 338 

9 1

1 PROPRIETARIO

Non risultano iscritte ipoteche. Atto di vendita del 19/06/2019. Trascrizione

richiesta ex art.36 D.L. 41/95 convertito con L.85/95. Veicolo con dispositivo

antinquinamento.

Euro *********45,50 Euro **********0,00

ID CDPD: Hmhp6a1AQMSp1JzXQ0o78A

20/06/2019

RA DIR./RESP. ACI

 
 


