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0. Definizioni e acronimi 
 
 

Definizione/Acronimo Descrizione 

MCTC Dipartimento dei Trasporti terrestri, già Motorizzazione Civile e Trasporti in 
Concessione 

N.A. Non Applicabile 
NCS Nuovo Codice della Strada 
T.M. Trasporto Merci 
C.C. Carta di Circolazione 
U.P.  Ufficio Provinciale MCTC 
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1 Prenota Duplicato Carta di Circolazione e Aggiornamento della Massa   
Rimorchiabile 

 
Il manuale descrive le modalità  per la prenotazione, da parte di studi di consulenza  abilitati, dei duplicati di carta di 
circolazione di tutti i veicoli, in caso di deterioramento del documento,   e di veicoli adibiti al trasporto di merci , in  
caso di passaggio di proprietà, e per la prenotazione o stampa on line dei tagliandi di aggiornamento della carta in caso 
di annullamento della massa rimorchiabile per tutti i veicoli.  
 
Le tipologie di veicolo interessate sono: 

• autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (codice tipo veicolo ‘A’, ‘M’, ‘R’); 
 
Sono possibili tre tipi di prenotazione: 

• Duplicato carta di circolazione per deterioramento per tutti i veicoli 
• Duplicato carta di circolazione per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci 
• Tagliando di aggiornamento di carta di circolazione per annullamento della massa rimorchiabile dei veicoli 

 
Affinché una pratica sia completa la richiesta inoltrata deve sottostare a due livelli di controllo: 

• siano state acquisite tutte le informazioni essenziali (possono differire da caso a caso); 
• non siano state acquisite informazioni incongruenti tra di loro. 

 
Soltanto per il tagliando di aggiornamento della carta per annullamento della massa rimorchiabile è consentita la stampa 
in tempo reale.  
Se non è richiesta la stampa, il tagliando viene stampato il giorno lavorativo successivo alla richiesta presso l’Ufficio 
Provinciale così come avviene per tutte le richieste di duplicato della C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al 
trasporto merci e di duplicato della C.C. per deterioramento. 
 
Le funzioni del processo vengono attivate tramite la mappa PDCC per l’acquisizione dei dati delle richieste di duplicato 
e/o tagliando di aggiornamento. In caso di passaggio di  proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci è consentita la 
variazione di alcuni dati di proprietà dei veicoli tramite l’attivazione della mappa PR67, da cui eventualmente si può 
richiamare la mappa PR16. 
 
La mappa PDCC è attivabile autonomamente, tramite digitazione della stringa “PDCC”, oppure dalla maschera PR67, 
tramite il valore DC nel codice acquisizione. 
 
Le funzioni che costituiscono il processo sono di Acquisizione, Aggiornamento, Visualizzazione, Annullamento 
richiesta di duplicato / tagliando di aggiornamento, attivabili tramite le diverse combinazioni di codice  funzione e 
codice  acquisizione secondo lo schema seguente. 
E’ consentito richiedere anche la Ristampa in tempo reale del tagliando di aggiornamento per annullamento massa 
rimorchiabile.  
 
E’ disponibile inoltre l’help all’uso della mappa e relative funzioni attivabile tramite digitazione del tasto funzionale F1. 
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Funzione      Tipo domanda  Causale     Codice acquisizione    Codice funzione
    

Acquisizione richiesta di 
duplicato per passaggio di 
proprietà veicolo trasporto 
merci 

D 99 FD o spazi o 67 II 

Variazione richiesta di 
duplicato per passaggio di 
proprietà veicolo trasporto 
merci 

D 99 FD o spazi o 67 VR 

Acquisizione richiesta di 
duplicato per deterioramento 
carta di circolazione 

D 10 FD o spazi II 

Variazione richiesta di 
duplicato per deterioramento 
carta di circolazione 

D 10 FD o spazi VR 

Acquisizione richiesta di 
tagliando di aggiornamento 
per annullamento massa 
rimorchiabile 

D 65 FD o ST o spazi II 

Variazione richiesta di 
tagliando di aggiornamento 
per annullamento massa 
rimorchiabile 

D 65 FD o ST o spazi VR 

Visualizzazione richiesta di 
duplicato per passaggio di 
proprietà veicolo trasporto 
merci (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi o 67 VV 

Visualizzazione richiesta di 
duplicato per deterioramento 
carta di circolazione (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi VV 

Visualizzazione richiesta di 
tagliando di aggiornamento 
per annullamento massa 
rimorchiabile (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi VV 

Annullamento richiesta di 
duplicato per passaggio di 
proprietà veicolo trasporto 
merci (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi AA 

Annullamento richiesta di 
duplicato per deterioramento 
carta di circolazione (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi AA 

Annullamento richiesta di 
tagliando di aggiornamento 
per annullamento massa 
rimorchiabile (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi AA 

Ristampa tagliando di 
aggiornamento per 
annullamento massa 
rimorchiabile (*) 

Non richiesto Non richiesta Spazi RP 

(*) E’ necessario digitare il numero della pratica. 
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1.1   MAPPA PDCC – Prenota Duplicati 
 

    PDCC  ***    SISTEMA  INFORMATIVO  D.T.T.    *** 
               DUPLICATO C.C.  E  TAGLIANDO DI ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE 
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Nome campo Descrizione Tipologia Protezione Lunghezza Ulteriori 
caratteristiche 

CODICE FUNZIONE Codice Funzione Alfanumerico No 2 Valori ammessi 
II, VR, VV, 
AA, RP 

CODICE 
ACQUISIZIONE  

Codice Acquisizione  Alfanumerico No 2 Valori ammessi 
spazi, FD, 67, 
ST, in relazione 
con la Causale 

CODICE UTENTE 1  Tipo utente Alfanumerico No 2 Dicitura ‘AG’ 

CODICE UTENTE 2  Identificativo utente Alfanumerico No 6 Sigla U.P. + 
numero 
progressivo 

PRATICA Numero della pratica Alfanumerico No 6 Con il codice 
utente identifica 
univocamente la 
pratica 

CODICE 
PRENOTAZIONE 

Identificativo prenotazione Alfanumerico No 7 Per richiesta di 
visualizzazione 
è alternativo al 
numero di 
pratica 

TARGA 1 Tipo Veicolo Alfanumerico No 1  

TARGA 2 Targa Veicolo Alfanumerico No 8  

TIPO DOMANDA Tipo domanda Alfanumerico No 1 Valore 
ammesso D 

CAUSALE Causale dell’operazione Alfanumerico No 2 Valori ammessi 
99, 10, 65 

UFFICIO OPERATIVO Sigla Ufficio Operativo  Alfanumerico No 2  
AGENZIA Identificativo Agenzia Alfanumerico No 4  
OMOLOGAZIONE Omologazione Veicolo Alfanumerico No 16  
TELAIO Telaio Veicolo Alfanumerico No 20  
DATA 
ANNULLAMENTO 
MASSA 
RIMORCHIABILE 

Data Marca Operativa  in 
cui si è effettuato 
l’annullamento 

DATA No 10 Editabile solo 
per tagliando 65 

CATEGORIA/USO Categoria e Uso  Veicolo Alfanumerico No 2  
TIPO CONTO  Tipo conto Alfanumerico No 1 Solo per veicoli 

trasporto merci 
(valori ammessi 
P o T) 

CODICE 
LICENZA/AUTORIZZ
. 

Numero Licenza o 
Autorizzazione 

Alfanumerico No 6 Solo per veicoli 
trasporto merci 
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1.1.1 Acquisizione richiesta duplicato c.c.  e tagliando per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi  
 
Per inserire una richiesta di duplicato della carta di circolazione e di tagliando di aggiornamento con la mappa 
PDCC, si deve utilizzare il codice funzione  ‘II’. 
 
E’ possibile prenotare richieste di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci 
(causale 99 e codice uso  5, 6 o 7, ad esclusione di categoria/uso A6), richieste di duplicato C.C. per 
deterioramento della carta di circolazione per tutti i veicoli (causale 10), richieste di tagliando di aggiornamento 
per annullamento della massa rimorchiabile per tutti i veicoli (causale 65). 
 
Contestualmente all’acquisizione della prenotazione è possibile dichiarare completa la pratica (tramite il codice 
di acquisizione FD). In questo caso la procedura verifica la congruenza dei dati e assegna un numero di 
prenotazione. 
 
In caso di duplicato per veicoli trasporto merci con causale 99 è possibile attivare, digitando il codice 
acquisizione 67, la mappa PR67, che propone in visualizzazione i dati del proprietario, per variare 
esclusivamente il tipo di titolarità (Campo “Denominazione” della mappa PR67) oppure il numero dei 
comproprietari (mappa PR16) . 
 
In caso di tagliando di aggiornamento C.C. con causale 65 è possibile richiedere il completamento della pratica e 
la stampa in tempo reale del tagliando , digitando il codice acquisizione ST.  
 
Se si deve  prenotare, con causali 99 o 10,  il duplicato della  Carta di Circolazione di un veicolo adibito al 
trasporto merci, si deve indicare se l’impresa di trasporto proprietaria del veicolo esercita in  conto proprio o in 
conto terzi e quale è il relativo codice di iscrizione all’ albo autotrasportatori conto terzi  o all’ elenco 
autotrasportatori conto proprio. 
 
In caso di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, sono consentite le 
seguenti tipologie di operazioni: 

• da impresa Conto Proprio a stessa impresa Conto Proprio (riscatto leasing) 
• da impresa Conto Terzi a stessa impresa Conto Terzi (riscatto leasing) 
• da impresa Conto Proprio ad altra impresa Conto Proprio 
• da impresa Conto Terzi ad altra impresa Conto Terzi 
• da impresa Conto Proprio ad impresa Conto Terzi 
• da impresa Conto Terzi ad impresa Conto Proprio     

 
 
Campi obbligatori 
Devono necessariamente essere valorizzati, sulla maschera PDCC, i seguenti campi: 

• codice funzione (II per la funzione di inserimento) 
• codice utente1 (necessariamente AG), codice utente2 (il codice utente è composto dalla sigla provinciale 

della sede operativa e da un progressivo numerico) e pratica (numero  univoco assegnato dall’utente alla 
pratica)  

• targa1 (identifica il tipo di veicolo A, M, R) e targa2 (targa del veicolo)  
• tipo domanda (necessariamente D) 
• causale da valorizzare con : 
� 10  per duplicato C.C. per deterioramento della carta di circolazione per tutti i veicoli,  
� 99  per duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, 
� 65  per tagliando di aggiornamento per annullamento della massa rimorchiabile per tutti i veicoli; 

• ufficio operativo (sigla provinciale della sede operativa MCTC, per Roma validi R1 o R2) 
• agenzia (il codice con cui viene identificato  lo studio di consulenza presso l’ ufficio operativo, su cui si 

richiede la prenotazione) 
• omologazione (deve corrispondere a quella del veicolo immatricolato) 
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• telaio (deve corrispondere a quello del veicolo immatricolato e non deve essere oggetto di altra richiesta di 
carta di circolazione) 

 
 
 
Campi facoltativi 
A scelta, possono essere valorizzati, sulla maschera PDCC, i seguenti campi:  

• codice acquisizione, da valorizzare in relazione alla causale:  
� valore 67 con causale 99 per variare il titolo di possesso del veicolo ed il numero dei comproprietari sulla 

maschera PR67 ed eventualmente i dati dei comproprietari sulla maschera PR16, 
�  valore ST con causale 65 per stampare in tempo reale il tagliando di aggiornamento per annullamento massa 

rimorchiabile, 
�  valore FD, per completare la pratica,  
�  non valorizzato con tutte le causali 10, 65 e 99  per inserire la pratica e completarla successivamente; 

• categoria/uso, da valorizzare obbligatoriamente per causali 99 o 10 e da non valorizzare per causale 65, 
devono corrispondere a quelle del veicolo oggetto della richiesta , per causale 99, devono obbligatoriamente 
identificare veicoli adibiti al trasporto merci, ovvero tutti quelli con uso 5, 6, o 7, ad eccezione dei veicoli 
comuni di tipo A6; 

• tipo conto, da valorizzare obbligatoriamente con P o T , con causale 10 e 99, per  i veicoli adibiti al trasporto 
merci, cioè per quelli con uso 5, 6 o 7, ad eccezione dei veicoli comuni con categoria/uso A6; da non 
valorizzare con causale 65  

• codice licenza/autorizzazione, da valorizzare obbligatoriamente, se indicato il tipo conto P, con il codice di  
un’impresa di trasporto merci iscritta nell’Elenco degli autotrasportatori conto Proprio, se indicato il tipo conto 
T, con il codice di  un’impresa di trasporto merci, iscritta all’albo autotrasportatori conto Terzi. 

• Data annullamento massa rimorchiabile può essere inserita solo per causale 65, per registrare le precedenti 
annotazioni riportate sulla carta di circolazione.Se questa data non viene indicata, il tagliando sarà emesso con 
data del sistema (stampa on-line) o con data uguale al primo giorno utile successivo alla data di registrazione 
pratica (stampa in differita). 

 
 
 
 
Campi non utilizzabili per la funzione 
Non deve essere valorizzato dall’utente  il codice prenotazione. Infatti, dopo il buon esito dell’inserimento, viene 
visualizzato un messaggio con il numero di prenotazione, assegnato automaticamente dal sistema e che può essere usato 
per visualizzare la pratica. 
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1.1.1.1 Segnalazioni di errore 
 
Segnalazioni di errore 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE IL CODICE FUNZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE CORRETTAMENTE IL CODICE UTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare i campi CODICE UTENTE 1/2 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL NUMERO PRATICA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTILIZZARE IL CODICE PRENOTAZIONE SOLO PER 

VISUALIZZARE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il campo non è utilizzabile per la funzione di acquisizione 
Intervento richiesto Non valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  LA TARGA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare i campi TARGA 1/2 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  TIPO DOMANDA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  LA CAUSALE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  L’UFFICIO OPERATIVO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL CODICE AGENZIA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL CODICE OMOLOGAZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
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Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL TELAIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  DESTINAZIONE/USO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo CATEGORIA/USO 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio per veicolo adibito al trasporto merci (e in ogni 

caso per causale 99) 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE FUNZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi II, VR,  AA, 

VV, RP)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con II per la funzione di acquisizione 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE ACQUISIZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi spazi, FD,  

ST, 67, in relazione al campo causale)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con 67, solo con causale 99, ST, solo con causale 65, 

oppure spazi oppure FD  
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE UTENTE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non ha un formato valido  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTENTE NON ABILITATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non è autorizzato per la sede operativa del terminale 

connesso alla funzione 
Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 

abilitato 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** AGENZIA NON LEGATA ALL’UTENZA – CONTATTARE L’U.P. 

DI COMPETENZA ** 
Fine Elaborazione 

Causa In caso di richiesta di emissione di tagliando on-line con causale 65, il 
Codice Utente deve essere abilitato per l’Agenzia indicata. 

Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 
abilitato all’Agenzia 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** LA PRATICA RISULTA GIA’ IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta già 

acquisita in banca dati e in attesa di emissione C.C. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
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Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CARTA DI CIRCOLAZIONE EMESSA IN DATA ……….. CON 

NUMERO ……. ** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 
duplicato per causali 10 o 99 già acquisita in banca dati e con C.C. emessa 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TAGLIANDO EMESSO IN DATA ……….. CON NUMERO ……. ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 

tagliando per causale 65 già acquisita in banca dati e con documento 
emesso 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TAGLIANDO STAMPATO ED ANNULLATO – INSERIRE CON 

NUOVO NUMERO DI PRATICA ** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 
tagliando per causale 65 già acquisita in banca dati, con documento emesso 
e annullato in giornata. 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA DUPLICATO IN CORSO ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 

duplicato proveniente da UCO. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO VEICOLO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1 non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi 

A, M, R) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TARGA ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1/2 non è stato valorizzato correttamente 
Intervento richiesto Valorizzare congruentemente i campi TARGA1 e TARGA2 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TARGA NON PRESENTE SU TARGATURA NAZIONALE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1/2, se é di nuovo formato, deve identificare una targa 

precaricata sull’archivio Nuova Targatura Nazionale   
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OPERAZIONE IMPOSSIBILE – TARGA ASSENTE DA ARCHIVIO 

NAZIONALE VEICOLI ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il campo TARGA1/2 non identifica un veicolo immatricolato 
Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo già immatricolato 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TARGA CESSATA O RADIATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1/2 non identifica un veicolo circolante 
Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo circolante 
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Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TARGA CESSATA PER ………… ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1/2 non identifica un veicolo circolante 
Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo circolante 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** LA TARGA RISULTA GIA’ MOVIMENTATA PRESSO LA MCTC 

** 
Fine Elaborazione 

Causa Il campo TARGA1/2 identifica un veicolo oggetto di altra richiesta di 
emissione C.C. o di tagliando di aggiornamento 

Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo non in attesa di emissione di C.C. o di 
tagliando di aggiornamento 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATO NON DIGITABILE SI PREGA DI CANCELLARE ** 
Causa Per causale 10 o 99 si valorizza il campo DATA ANNULLAMENTO 

MASSA RIMORCHIABILE 
Intervento richiesto Cancellare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATA ERRATA ** 
Causa Per causale 65 si valorizza il campo DATA ANNULLAMENTO MASSA 

RIMORCHIABILE con una data formalmente errata o superiore alla data 
odierna. 

Intervento richiesto Cancellare il campo o valorizzarlo in modo corretto 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO DOMANDA ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente 
Intervento richiesto Valorizzare il campo con D 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CAUSALE ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi 10, 65, 99) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UFFICIO OPERATIVO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa L’UFFICIO OPERATIVO non è censito oppure non è sede operativa 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OMOLOGAZIONE ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo OMOLOGAZIONE non è stato valorizzato congruentemente al 

tipo di veicolo (TARGA1) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OMOLOGAZIONE INESISTENTE  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato con un codice di omologazione censita per 

il tipo di veicolo (TARGA1) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TELAIO ERRATO  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non presenta un formato corretto 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
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Messaggio ** TELAIO NON PRESENTE IN ARCHIVIO  ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il Telaio non appartiene ad un veicolo immatricolato 
Intervento richiesto Indicare il telaio del veicolo oggetto della richiesta 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PER LA DUPLICAZIONE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO MCTC ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il TELAIO e/o l’OMOLOGAZIONE non appartengono al veicolo 

immatricolato oppure, per causale 10, CATEGORIA/USO non corrisponde 
alla destinazione d’uso del veicolo immatricolato, oppure, per causale 99, la 
CATEGORIA non corrisponde alla destinazione del veicolo immatricolato 
o CATEGORIA/USO non è compatibile con il CODICE CARROZZERIA 
del veicolo immatricolato, oppure, per causali 10 o 99, il veicolo adibito al 
trasporto merci non è disponibile ad impresa di trasporto merci conto terzi.  

Intervento richiesto Indicare omologazione, telaio e, non per causale 65, categoria/uso 
corrispondenti a quelli del veicolo immatricolato (per causale 99 è 
sufficiente la corrispondenza della sola categoria). 
Per causali 99 o 10, se il veicolo è adibito al trasporto merci e l’impresa è 
iscritta all’albo conto terzi, il veicolo deve essere disponibile per impresa di 
trasporto merci.  

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** IL TELAIO RISULTA GIA’ PRENOTATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il telaio è oggetto di altra richiesta di emissione C.C. o di tagliando di 

aggiornamento 
Intervento richiesto Indicare un telaio non oggetto di altre richieste di emissione C.C. e 

tagliando di aggiornamento  
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO VEICOLO / DESTINAZIONE INCOMPATIBILI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, la CATEGORIA/USO deve corrispondere al tipo di 

veicolo (TARGA1)  
Intervento richiesto Indicare una categoria d’uso congruente con la tipologia di veicolo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATO NON DIGITABILE, SI PREGA DI CANCELLARE ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi TIPO CONTO e CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE non 

vanno valorizzati in ogni caso per causale 65 oppure per causale 10 se il 
veicolo non è adibito al trasporto merci. 
Il campo CATEGORIA/USO non va valorizzato per causale 65. 

Intervento richiesto Non valorizzare i campi per causale 65 oppure non valorizzare Tipo conto e 
Codice licenza/autorizzazione per causale 10 e veicolo non adibito al 
trasporto merci. 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO CONTO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, il campo non è valorizzato con T o P  in presenza di un 

veicolo adibito al trasporto merci 
Intervento richiesto Valorizzare il campo con P, se l’Uso del veicolo è 5 o 6, T, se l’Uso del 

veicolo è 7.  
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** IMPRESA INESISTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, il campo CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE 

non identifica un’impresa di trasporto merci 
Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’elenco 

autotrasportatori conto proprio o dell’albo autotrasportatori conto terzi 
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Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA NON E’ DEL CONTO PROPRIO  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, il campo CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE 

identifica un’impresa dell’albo autotrasportatori conto terzi ma il TIPO 
CONTO è P 

Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’elenco 
autotrasportatori conto proprio 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA NON E’ DEL CONTO TERZI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, il campo CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE 

identifica un’impresa dell’elenco autotrasportatori conto proprio ma il 
TIPO CONTO è T 

Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’albo 
autotrasportatori conto terzi 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** VEICOLO NON ADIBITO AL TRASPORTO MERCI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99 e destinazione d’uso validi per veicoli trasporto merci, il 

veicolo non risulta effettivamente adibito al trasporto merci. 
Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo adibito al trasporto merci. 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** NON E’ STATA RILASCIATA LICENZA PER QUESTO VEICOLO 

** 
Fine Elaborazione 

Causa Per causali 10 o 99, l’impresa di trasporto merci conto proprio non dispone 
del veicolo oggetto della richiesta 

Intervento richiesto Indicare il CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE dell’impresa conto 
proprio che dispone del veicolo oppure un altro veicolo. 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA RISULTA …….. DALL’ALBO – OPERAZIONE 

IMPOSSIBILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per causali 10 o 99, l’impresa di trasporto merci iscritta all’albo 
autotrasportatori conto terzi non è attiva 

Intervento richiesto Indicare un CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE di un’impresa conto 
terzi attiva 

Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CAUSALE 99 AMMESSA SOLO PER VEICOLI TRASPORTO 

MERCI ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il duplicato C.C. per passaggio di proprietà è consentito solo sui veicoli 
adibiti al trasporto merci 

Intervento richiesto Per CAUSALE 99 valorizzare USO con 5, 6 o 7 (ad eccezione di 
CATEGORIA/USO A6 valido per i veicoli comuni) 
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1.1.1.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OPERAZIONE EFFETTUATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE a spazi, le informazioni fornite sono 

sufficienti all’acquisizione della richiesta  
Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica in attesa di completamento 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DOMANDA ACCETTATA – CODICE PRENOTAZIONE 

ASSEGNATO ………. ** 
Fine Elaborazione 

Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE = FD, le informazioni fornite sono 
sufficienti al completamento della richiesta  

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica in attesa di elaborazione 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** STAMPA EFFETTUATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE = ST e la CAUSALE 65, le informazioni 

fornite sono sufficienti al completamento della richiesta e alla stampa in 
tempo reale del tagliando di aggiornamento  

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica e prelevare il tagliando prodotto 
dalla stampante collegata 
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1.1.2 Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
 
Per modificare una richiesta precedentemente inserita nella mappa PDCC si devono prima visualizzare i dati 
della pratica e quindi variare impostando  il codice funzione con  ‘VR’. 
 
E’ possibile aggiornare sia le richieste di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto 
merci, sia le richieste di duplicato C.C. per deterioramento della carta di circolazione, sia le richieste di tagliando 
di aggiornamento per annullamento della massa rimorchiabile. 
Contestualmente alla variazione della prenotazione è possibile dichiarare completa la pratica (tramite il codice di 
acquisizione FD). 
 
In caso di duplicato per veicoli trasporto merci con causale 99 è possibile attivare, digitando il codice 
acquisizione 67, la mappa PR67, che propone in visualizzazione i dati del proprietario, per variare 
esclusivamente il tipo di titolarità (Campo “Denominazione” della mappa PR67) oppure il numero dei 
comproprietari (mappa PR16) . 
 
In caso di tagliando di aggiornamento C.C. con causale 65 è possibile richiedere il completamento della pratica e 
la stampa in tempo reale del tagliando , digitando il codice acquisizione ST.  
 
Gli unici campi che si possono variare sono : 

• ufficio operativo (sigla provinciale della sede operativa MCTC, per Roma validi R1 o R2) 
• agenzia (il codice con cui viene identificato  lo studio di consulenza presso l’ ufficio operativo, su cui si 

richiede la prenotazione) 
• Data annullamento massa rimorchiabile può essere inserita solo per causale 65, per registrare le precedenti 

annotazioni riportate sulla carta di circolazione.Se questa data non viene indicata, il tagliando sarà emesso con 
data del sistema (stampa on-line) o con data uguale al primo giorno utile successivo alla data di registrazione 
pratica (stampa in differita). 
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1.1.2.1 Segnalazioni di errore 
 
Segnalazioni di errore 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE IL CODICE FUNZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE CORRETTAMENTE IL CODICE UTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare i campi CODICE UTENTE 1/2 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL NUMERO PRATICA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTILIZZARE IL CODICE PRENOTAZIONE SOLO PER 

VISUALIZZARE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il campo non è utilizzabile per la funzione di acquisizione 
Intervento richiesto Non valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  LA TARGA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare i campi TARGA 1/2 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATO NON DIGITABILE SI PREGA DI CANCELLARE ** 
Causa Per causale 10 o 99 si valorizza il campo DATA ANNULLAMENTO 

MASSA RIMORCHIABILE 
Intervento richiesto Cancellare il campo 
Mappa PDCC – Acquisizione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATA ERRATA ** 
Causa Per causale 65 si valorizza il campo DATA ANNULLAMENTO MASSA 

RIMORCHIABILE con una data formalmente errata o superiore alla data 
odierna. 

Intervento richiesto Cancellare il campo o valorizzarlo in modo corretto 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  TIPO DOMANDA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  LA CAUSALE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  L’UFFICIO OPERATIVO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
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Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL CODICE AGENZIA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL CODICE OMOLOGAZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL TELAIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio  
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  DESTINAZIONE/USO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio per causale 99 o 10 
Intervento richiesto Valorizzare il campo CATEGORIA/USO 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio per causale 10 e veicolo adibito al trasporto merci o 

in ogni caso per causale 99. 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE FUNZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi II, VR,  AA, 

VV, RP)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con VR per la funzione di aggiornamento 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE ACQUISIZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi spazi, FD,  

ST, 67, in relazione al campo causale)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con 67, solo con causale 99, ST, solo con causale 65, 

oppure spazi oppure FD  
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE UTENTE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non ha un formato valido  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTENTE NON ABILITATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non è autorizzato per la sede operativa del terminale 

connesso alla funzione 
Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 

abilitato 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** AGENZIA NON LEGATA ALL’UTENZA – CONTATTARE L’U.P. 

DI COMPETENZA ** 
Fine Elaborazione 

Causa In caso di richiesta di emissione di tagliando on-line con causale 65, il 
Codice Utente deve essere abilitato per l’Agenzia indicata. 

Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 
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abilitato all’Agenzia 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA NON IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA non identificano una richiesta 

già acquisita in banca dati 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA DA MODIFICARE CON LA MAPPA PR67/PR89 ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta con 

causale non pertinente per la mappa PDCC 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DUPLICATO/TAGLIANDO EMESSO IN DATA ……. CON 

NUMERO …….. ** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta 
ancora attiva acquisita con la mappa PDCC ma è stato già emesso il relativo 
documento cartaceo 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TAGLIANDO STAMPATO ED ANNULLATO – INSERIRE CON 

NUOVO NUMERO DI PRATICA** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 
tagliando per causale 65 con documento emesso ed annullato in giornata 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA DUPLICATO IN CORSO ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 

duplicato proveniente da UCO. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO VEICOLO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1 non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi 

A, M, R) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PER PRATICA DI DUPLICAZIONE ANNULLARE E REINSERIRE 

** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi TARGA1/2, CAUSALE, OMOLOGAZIONE o TELAIO non 
coincidono con quelli registrati sulla richiesta  

Intervento richiesto Valorizzare correttamente i campi 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TARGA NON PRESENTE SU TARGATURA NAZIONALE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo TARGA1/2, se é di nuovo formato, deve identificare una targa 

precaricata sull’archivio Nuova Targatura Nazionale 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO DOMANDA ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente 
Intervento richiesto Valorizzare il campo con D 
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Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CAUSALE ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi 10, 65, 99) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UFFICIO OPERATIVO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa L’UFFICIO OPERATIVO non è censito oppure non è sede operativa 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OMOLOGAZIONE ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo OMOLOGAZIONE non è stato valorizzato congruentemente al 

tipo di veicolo (TARGA1) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OMOLOGAZIONE INESISTENTE  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato con un codice di omologazione censita per 

il tipo di veicolo (TARGA1) 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TELAIO ERRATO  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non presenta un formato corretto 
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TELAIO NON PRESENTE IN ARCHIVIO  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Telaio non appartiene ad un veicolo immatricolato 
Intervento richiesto Indicare il telaio del veicolo oggetto della richiesta 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PER LA DUPLICAZIONE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO MCTC ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causale 10, CATEGORIA/USO non corrisponde alla destinazione d’uso 

del veicolo immatricolato, oppure, per causale 99, la CATEGORIA non 
corrisponde alla destinazione del veicolo immatricolato, oppure, per causale 
10, il veicolo adibito al trasporto merci non è disponibile ad impresa di 
trasporto merci conto terzi. 

Intervento richiesto Indicare il telaio e la categoria/uso corrispondenti a quelli del veicolo 
immatricolato 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO VEICOLO / DESTINAZIONE INCOMPATIBILI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, la CATEGORIA/USO deve corrispondere al tipo di 

veicolo (TARGA1)  
Intervento richiesto Indicare una categoria d’uso congruente con la tipologia di veicolo 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO CONTO ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per causali 10 o 99, il campo non è valorizzato con T o P  in presenza di un 

veicolo adibito al trasporto merci 
Intervento richiesto Valorizzare il campo con P, se l’Uso del veicolo è 5 o 6, T, se l’Uso del 

veicolo è 7.  
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Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DATO NON DIGITABILE, SI PREGA DI CANCELLARE ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi TIPO CONTO e CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE non 

vanno valorizzati per causale 65, oppure per causale 10 se il veicolo non è 
adibito al trasporto merci 
Il campo CATEGORIA/USO non va valorizzato per causale 65 

Intervento richiesto Non valorizzare i campi per causale 65 oppure non valorizzare Tipo conto e 
Codice licenza/autorizzazione per causale 10 e veicolo non adibito al 
trasporto merci 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** IMPRESA INESISTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, il campo CODICE 

LICENZA / AUTORIZZAZIONE non identifica un’impresa di trasporto 
merci 

Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’elenco 
autotrasportatori conto proprio o dell’albo autotrasportatori conto terzi 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA NON E’ DEL CONTO PROPRIO  ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, il campo CODICE 

LICENZA / AUTORIZZAZIONE identifica un’impresa dell’albo 
autotrasportatori conto terzi ma il TIPO CONTO è P 

Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’elenco 
autotrasportatori conto proprio 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA NON E’ DEL CONTO TERZI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, il campo CODICE 

LICENZA / AUTORIZZAZIONE identifica un’impresa dell’elenco 
autotrasportatori conto proprio ma il TIPO CONTO è T 

Intervento richiesto Indicare un codice corrispondente ad una impresa dell’albo 
autotrasportatori conto terzi 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** VEICOLO NON ADIBITO AL TRASPORTO MERCI ** 

Fine Elaborazione 
Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, il veicolo non 

risulta effettivamente adibito al trasporto merci. 
Intervento richiesto Indicare la targa di un veicolo adibito al trasporto merci. 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** NON E’ STATA RILASCIATA LICENZA PER QUESTO VEICOLO 

** 
Fine Elaborazione 

Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, l’impresa di 
trasporto merci conto proprio non dispone del veicolo oggetto della 
richiesta 

Intervento richiesto Indicare il CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE dell’ impresa conto 
proprio che dispone del veicolo oppure un altro veicolo. 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** L’IMPRESA RISULTA …….. DALL’ALBO – OPERAZIONE 

IMPOSSIBILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per richiesta con causale 10 relativa ad un veicolo merci, l’impresa di 
trasporto merci iscritta all’albo autotrasportatori conto terzi non è attiva 

Intervento richiesto Indicare un CODICE LICENZA/AUTORIZZAZIONE di un’impresa conto 
terzi attiva 
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Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CAUSALE 99 AMMESSA SOLO PER VEICOLI TRASPORTO 

MERCI ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il duplicato C.C. per passaggio di proprietà è consentito solo sui veicoli 
adibiti al trasporto merci 

Intervento richiesto Per CAUSALE 99 valorizzare USO con 5, 6 o 7 (ad eccezione di 
CATEGORIA/USO A6 valido per i veicoli comuni) 

Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE LICENZA NON MODIFICABILE. ANNULLARE E 

REINSERIRE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al 
trasporto merci, non è consentito variare il campo CODICE LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE (il passaggio di proprietà è consentito solo 
nell’ambito della stessa impresa).  

Intervento richiesto Indicare lo stesso valore registrato sulla richiesta  
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** TIPO CONTO NON MODIFICABILE. ANNULLARE E 

REINSERIRE ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al 
trasporto merci, non è consentito variare il campo TIPO CONTO (il 
passaggio di proprietà è consentito solo nell’ambito della stessa impresa ed 
il tipo conto deve riferirsi ad essa).  

Intervento richiesto Indicare lo stesso valore registrato sulla richiesta  
 
 
 
 
 

1.1.2.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** OPERAZIONE EFFETTUATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE a spazi, le informazioni fornite sono 

sufficienti all’aggiornamento della richiesta  
Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica in attesa di completamento 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DOMANDA ACCETTATA – CODICE PRENOTAZIONE 

ASSEGNATO ………. ** 
Fine Elaborazione 

Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE = FD, le informazioni fornite sono 
sufficienti al completamento della richiesta  

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica in attesa di elaborazione 
Mappa PDCC – Aggiornamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** STAMPA EFFETTUATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Con il CODICE ACQUISIZIONE = ST e la CAUSALE 65, le informazioni 

fornite sono sufficienti al completamento della richiesta e alla stampa in 
tempo reale del tagliando di aggiornamento  

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica e prelevare il tagliando prodotto 
dalla stampante collegata 



MANUALE UTENTE Ed. 01 Rev.A/01-10-2004 
Prenota Trasporto Merci NCS-MAN-2.16.1_PrenotaDuplicatoCC.doc 

 

 Pagina 25 di 61 
 

1.1.3 Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
 
Per annullare una richiesta precedentemente inserita nella mappa PDCC si devono prima visualizzare i dati della 
pratica e quindi  si  può annullare  impostando  il codice funzione con  ‘AA’. 
 
E’ possibile annullare sia le richieste di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto 
merci, sia le richieste di duplicato C.C. per deterioramento della carta di circolazione, sia le richieste di tagliando 
di aggiornamento per annullamento della massa rimorchiabile. 
 
L’annullamento può essere effettuato soltanto quando la pratica è nello stato di inserita o prenotata. 
Nel caso di una richiesta di emissione on-line del tagliando di aggiornamento, la pratica può essere annullata 
durante lo stesso giorno di emissione.   
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1.1.3.1 Segnalazioni di errore 
 
Segnalazioni di errore 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE IL CODICE FUNZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE CORRETTAMENTE IL CODICE UTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare i campi CODICE UTENTE 1/2 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE  IL NUMERO PRATICA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE FUNZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi II, VR,  AA, 

VV, RP)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con AA per la funzione di annullamento 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE ACQUISIZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è stato valorizzato 
Intervento richiesto Non valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE UTENTE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non ha un formato valido  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTENTE NON ABILITATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non è autorizzato per la sede operativa del terminale 

connesso alla funzione 
Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 

abilitato 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** LA PRATICA DIGITATA NON E’ PRESENTE IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA non identificano una richiesta 

già acquisita in banca dati 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA DA ANNULLARE CON LA MAPPA PR67/PR89 ** 

Fine Elaborazione 
Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta con 

causale non pertinente per la mappa PDCC 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
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Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRENOT. EVASA  IN DATA ……. CON TAGLIANDO NUMERO 

…….. ED ANNULLATA** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta di 
tagliando per causale 65 acquisita con la mappa PDCC il cui documento 
cartaceo risulta emesso e già annullato (nello stesso giorno di emissione) 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DUPLICATO/TAGLIANDO EMESSO IN DATA ……. CON 

NUMERO …….. ** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi CODICE UTENTE1/2 e PRATICA identificano una richiesta 
acquisita con la mappa PDCC ma è stato già emesso il relativo documento 
cartaceo (se la pratica è relativa ad un tagliando con causale 65, il 
documento è stato emesso in altra data)   

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PDCC – Annullamento richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** ANNULLAMENTO EFFETTUATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta di duplicato C.C. o di tagliando di aggiornamento è stata 

cancellata  
Intervento richiesto Provare a visualizzare, sempre con la mappa PDCC, la pratica che si 

intendeva annullare: la ricerca deve dare esito negativo  
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1.1.4 Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
 
 
Per visualizzare una richiesta precedentemente inserita nella mappa PDCC si deve  usare  il codice funzione 
‘VV’. 
E’ possibile visualizzare sia le richieste di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto 
merci, sia le richieste di duplicato C.C. per deterioramento della carta di circolazione, sia le richieste di tagliando 
di aggiornamento per annullamento della massa rimorchiabile. 
 
In caso di duplicato per veicoli trasporto merci con causale 99 è possibile attivare, digitando il codice 
acquisizione 67, la mappa PR67, che propone in visualizzazione i dati del proprietario oppure il numero dei 
comproprietari (mappa PR16) . 
 
 
Devono necessariamente essere valorizzati, sulla maschera PDCC, i seguenti campi: 

• codice funzione (VV per la funzione di visualizzazione) 
• codice acquisizione, da valorizzare con 67 solo se si vuole visualizzare la mappa PR67 
• codice utente1 (necessariamente AG), codice utente2 (il codice utente è composto dalla sigla provinciale 

della sede operativa e da un progressivo numerico) e pratica (numero  univoco assegnato dall’utente alla 
pratica). Devono essere indicati solo se non c’è il codice di prenotazione.  

• codice prenotazione, numero univoco assegnato dal sistema. Deve essere valorizzato solo se non vengono 
indicati il codice utente e il numero pratica.  
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1.1.4.1 Segnalazioni di errore 
 
Segnalazioni di errore 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** DIGITARE IL CODICE FUNZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PER VISUALIZZARE DIGITARE IL CODICE UTENTE O IL 

CODICE PRENOTAZIONE ** 
Fine Elaborazione 

Causa I campi sono obbligatori in alternativa uno con l’altro 
Intervento richiesto Valorizzare i campi CODICE UTENTE ½ e PRATICA oppure, se non 

indicati i primi due, il CODICE PRENOTAZIONE  
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE FUNZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi II, VR,  AA, 

VV, RP)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con VV per la funzione di visualizzazione 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE ACQUISIZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi spazi o 67, 

in relazione al campo causale)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con 67, solo per causale 99, oppure con spazi, per 

tutte le causali   
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA NON IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA oppure, in 

alternativa, CODICE PRENOTAZIONE, non risulta in banca dati. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** CODICE UTENTE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non ha un formato valido  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** UTENTE NON ABILITATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA oppure, in 

alternativa, CODICE PRENOTAZIONE, non  è di competenza della sede 
operativa del terminale connesso alla funzione 

Intervento richiesto Indicare una pratica di competenza 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRATICA DA VISUALIZZARE CON LA MAPPA PR67/PR89 ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA oppure, in 

alternativa, CODICE PRENOTAZIONE, non è stata acquisita con la mappa 
PDCC. 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
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1.1.4.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRENOTAZIONE EFFETTUATA CON CODICE …… IN DATA 

…….  ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per la richiesta di duplicato C.C. o di tagliando di aggiornamento 
visualizzata non risulta ancora emesso il relativo documento cartaceo 

Intervento richiesto E’ possibile consultare i dati della pratica 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRENOTAZIONE EVASA IN DATA ……. CON CARTA / 

TAGLIANDO NUMERO ……..  ** 
Fine Elaborazione 

Causa Per la richiesta di duplicato C.C. o di tagliando di aggiornamento 
visualizzata risulta già emesso il relativo documento cartaceo 

Intervento richiesto E’ possibile consultare i dati della pratica 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
Messaggio ** PRENOTAZIONE EVASA IN DATA ……. CON TAGLIANDO 

NUMERO ……..  ED ANNULLATA** 
Fine Elaborazione 

Causa Per la richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 risulta emesso 
ed annullato nello stesso giorno il relativo documento cartaceo  

Intervento richiesto E’ possibile consultare i dati della pratica 
Mappa PDCC – Visualizzazione richiesta duplicato per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi 
 Visualizzazione maschera PDCC con codice funzione VV ed i dati della 

richiesta di duplicato per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al 
trasporto merci  

Causa Con il CODICE FUNZIONE = VV o VR, il CODICE ACQUISIZIONE = 
DC, la CAUSALE 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 
7), le informazioni fornite sulla mappa PR67 (utente e pratica oppure, solo 
per funzione VV, codice prenotazione)  identificano una richiesta di 
competenza della mappa PDCC 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica 
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1.1.5 Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile 
 
Per ristampare on-line un tagliando emesso nella stessa giornata con la  mappa PDCC, si deve  usare  il codice 
funzione ‘RP’. 
 
 
Campi obbligatori 
Devono necessariamente essere valorizzati, sulla maschera PDCC, i seguenti campi: 

• codice funzione (RP per la funzione di ristampa) 
• codice utente1 (necessariamente AG), codice utente2 (il codice utente è composto dalla sigla provinciale 

della sede operativa e da un progressivo numerico) e pratica (numero  univoco assegnato dall’utente alla 
pratica). La pratica deve essere stata acquisita con la stessa mappa PDCC e deve riguardare un tagliando di 
aggiornamento per causale 65 emesso in giornata. 
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1.1.5.1 Segnalazioni di errore 
 
Segnalazioni di errore 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** DIGITARE IL CODICE FUNZIONE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo è obbligatorio 
Intervento richiesto Valorizzare il campo 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** CODICE FUNZIONE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il campo non è stato valorizzato correttamente (valori ammessi II, VR,  AA, 

VV, RP)   
Intervento richiesto Valorizzare il campo con RP per la ristampa del tagliando 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** DIGITARE CORRETTAMENTE IL CODICE UTENTE ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non è valorizzato  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** DIGITARE  IL NUMERO PRATICA ** 

Fine Elaborazione 
Causa La PRATICA non è valorizzata  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** CODICE UTENTE ERRATO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non ha un formato valido  
Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo CODICE UTENTE1/2 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** LA PRATICA DIGITATA NON E’ PRESENTE IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA non risulta 

in banca dati. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** LA PRATICA NON E’ DI COMPETENZA DELL’UTENTE 

COLLEGATOSI ** 
Fine Elaborazione 

Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, non  è di 
competenza della sede operativa del terminale connesso alla funzione 

Intervento richiesto Indicare una pratica di competenza 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** RICHIESTA NON EVADIBILE ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, non è stata 

acquisita con la mappa PDCC. 
Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** PRENOT. EVASA IN DATA …… CON TAGLIANDO NUMERO 

>……….<  ED ANNULLATA ** 
Fine Elaborazione 

Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa 
ad un tagliando per causale 65 annullato nello stesso giorno di emissione. 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
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Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** OPERAZIONE IMPOSSIBILE – PRATICA NON RELATIVA A 

SPORTELLO TELEMATICO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, non è 
relativa ad un tagliando per causale 65 

Intervento richiesto Indicare una nuova pratica 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** RISTAMPA IMPOSSIBILE – TAGLIANDO NON EMESSO ** 

Fine Elaborazione 
Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa 

ad un tagliando per causale 65 non ancora emesso. 
Intervento richiesto Indicare una pratica relativa ad un tagliando per causale 65 emesso in 

giornata 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** LA RISTAMPA E’ POSSIBILE SOLO NEL GIORNO DEL 

RILASCIO DEL TAGLIANDO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La richiesta, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa 
ad un tagliando per causale 65 non emesso in giornata. 

Intervento richiesto Indicare una pratica relativa ad un tagliando per causale 65 emesso in 
giornata 

Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** UTENTE NON ABILITATO ALLO SPORTELLO TELEMATICO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Il Codice Utente non è abilitato alle richieste di stampe on-line. 
Intervento richiesto Indicare un Codice Utente abilitato.   
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** AGENZIA NON LEGATA ALL’UTENZA – CONTATTARE L’U.P. 

DI COMPETENZA ** 
Fine Elaborazione 

Causa Il Codice Utente deve essere abilitato per l’Agenzia indicata. 
Intervento richiesto Valorizzare il campo CODICE UTENTE1/2 con un identificativo di Utente 

abilitato all’Agenzia 
 
 
 
 

1.1.5.2 Segnalazioni di operazione effettuata 

 
Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PDCC – Ristampa tagliando di aggiornamento per annullamento massa rimorchiabile  
Messaggio ** STAMPA EFFETTUATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa E’ stato nuovamente stampato il tagliando di aggiornamento per 

annullamento massa rimorchiabile relativo alla pratica indicata 
Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica e prelevare il tagliando prodotto 

dalla stampante collegata 
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1.2   MAPPA PR67 – Prenotazione Carte di Circolazione (modello 67) 
 
La maschera PR67 non ha richiesto alcun adeguamento per la gestione delle richieste di  duplicato C.C. per 
passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci acquisite con la mappa PDCC.  
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Nome campo Descrizione Tipologia Protezione Lunghezza Ulteriori 
caratteristiche 

FUNZIONE Codice Funzione Alfanumerico No 2  

CODICE 
ACQUISIZIONE  

Codice Acquisizione  Alfanumerico No 2  

CODICE UTENTE 1  “AG” Alfanumerico No 2  

CODICE UTENTE 2  Codice Ufficio Provinciale 
Utenza + Progressivo Utenza 

Alfanumerico No 6  

PRATICA Codice Protocollo Pratica Numerico No 6  
CODICE 
PRENOTAZIONE 

Codice Identificativo 
Richiesta 

Alfanumerico No 7  

TARGA 1 Codice tipo veicolo  Alfanumerico No 1  
TARGA 2 Alfanumerico No 2  
TARGA 3 

Codice targa veicolo  

  
Alfanumerico No 6  

TIPO TG Indicatore tipo targa Alfanumerico No 1  
TIPO DOMANDA Tipo domanda Alfanumerico No 1 Per pratica 

inserita con la 
mappa PDCC, 
unico valore 
ammesso D    

CODICE OPERAZIONE Codice Operazione 
Amministrativa 

Numerico No 1  

CAUSALE 
AGGIORNAMENTO 

Codice causale evento Alfanumerico No 2 Per pratica 
inserita con la 
mappa PDCC, 
unico valore 
ammesso 65    

UFFICIO OPERATIVO Codice ufficio operativo 
richiesta 

Alfanumerico No 2  

AGENZIA Codice identificativo agenzia Numerico No 4  

COGNOME Cognome proprietario /  
denominazione società 
proprietaria 

Alfanumerico No 68  

NOME Nome proprietario Alfanumerico No 35  

DENOMINAZIONE Codice tipo società Alfanumerico No 3  

NUM COMPR Numero proprietari Numerico No 1  

DATA NAS Data nascita proprietario 
veicolo  

Numerico No 8  

STATO NASCITA Codice stato estero nascita 
proprietario 

Alfanumerico No 3  

LUOGO NASCITA 1 Provincia  nascita 
proprietario 

Alfanumerico No 2  

LUOGO NASCITA 2 Comune nascita proprietario Alfanumerico No 22  

RESIDENZA 1 Provincia  residenza  
proprietario 

Alfanumerico No 2  

RESIDENZA 2 Comune residenza  
proprietario 

Alfanumerico No 22  

INDIRIZZO Indirizzo  residenza 
proprietario 

Alfanumerico No 24  

OMOLOGAZIONE Codice Tipo Omologazione + 
Codice Omologazione 
Veicolo 

Alfanumerico No 16  
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Nome campo Descrizione Tipologia Protezione Lunghezza Ulteriori 
caratteristiche 

TELAIO Codice telaio Veicolo Alfanumerico No 20  

COD VEICOLO Codice Certificato 
Conformità  Veicolo + 
Codice CIN Certificato 
Conformità veicolo 

Alfanumerico No 7  

CATEGORIA/USO Destinazione d’uso veicolo Alfanumerico No 2 Per pratica 
inserita con la 
mappa PDCC, 
unico valore 
ammesso Uso 5 
(ad eccezione di 
Categoria/Uso 
A6)   

CARROZZERIA Codice Tipo Carrozzeria Alfanumerico No 2  

INTEGRAZIONE 
FAB/TIPO 

Descrizione Integrazione 
Fabbrica 

Alfanumerico No 20  

TARGA PREC 1 Alfanumerico No 2  

TARGA PREC 2 

Codice targa veicolo 
precedente 

 
Alfanumerico No 6  

STATO TARGA PREC Codice Stato Estero Targa 
Precedente 

Alfanumerico No 3  

ANNO PRIMA 
IMMATRICOLAZIONE  

Periodo Anno Prima 
Immatricolazione 

Numerico No 2  

NUMERO BOLLA 1 Codice Identificativo Bolla 
Doganale 

Numerico No 7  

NUMERO BOLLA 2 Codice Provenienza Veicolo Alfanumerico No 1  

DATA BOLLA GG Numerico No 2  
DATA BOLLA MM Numerico No 2  
DATA BOLLA AA 

Data Emissione Bolla 
Doganale 

Numerico No 2  
LUOGO 
SDOGANAMENTO 

Descrizione Località 
Sdoganamento Veicolo 

Alfanumerico No 12  
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1.2.1 Variazione richiesta di C.C. o tagliando di aggiornamento C.C. per autoveicoli e motoveicoli da 
parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il comportamento della funzione della mappa PR67 per quanto attiene la 
variazione di alcuni dati di immatricolazione (numero dei comproprietari e denominazione del primo 
proprietario/intestatario del veicolo) di pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalle funzioni di acquisizione e variazione di prenotazioni 
duplicati C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci. In tal caso, oltre ai dati 
suddetti, è possibile variare l’anagrafica dei comproprietari, attraverso il richiamo della mappa PR16. Non è 
consentito modificare gli altri dati di prenotazione acquisiti con la mappa PDCC. Inoltre, tutti i campi di mappa, 
anche se non valorizzati, devono corrispondere ai rispettivi dati di immatricolazione del veicolo registrati sulla 
richiesta già acquisita con la maschera PDCC. 
 
Se il titolare dell’impresa di trasporto merci che attualmente dispone del veicolo non ne condivide con altri il 
possesso, la pratica può andare in porto (con il Fine Domanda) senza alcun intervento dell’operatore (anche nel 
caso di passaggio di proprietà a favore di altra impresa). 
 
Se il veicolo presenta una situazione di comproprietà effettiva senza contitolarietà e si effettua il passaggio di 
proprietà a favore di altra impresa, l’operatore deve almeno eliminare il numero dei comproprietari per effettuare 
il Fine Domanda. 
 
Se il veicolo presenta una situazione di comproprietà effettiva senza contitolarietà e si effettua il passaggio di 
proprietà nell’ambito della stessa impresa, l’operatore deve almeno impostare il numero dei comproprietari per 
effettuare il Fine Domanda. 
 
Se il veicolo presenta una situazione di contitolarietà, l’operatore deve almeno impostare nella denominazione la 
titolarità dell’intestatario del veicolo o eliminare la data di scadenza della locazione dalla mappa PR16, per 
effettuare il Fine Domanda. 
 
In ogni caso è consentita la modifica della denominazione e del numero dei comproprietari valorizzando i campi  
congruentemente con quanto registrato con la mappa PR16. 
           
 
Campi obbligatori 
Devono necessariamente essere valorizzati, sulla maschera PR67, i seguenti campi: 

• codice funzione (VR per la funzione di variazione)  
• codice acquisizione (valori ammessi: FD per dichiarare completa la pratica in attesa di emissione della Carta di 

Circolazione, DC per conservare la pratica in attesa di elaborazione e richiamare la maschera PDCC, 16 per 
conservare la pratica in attesa di elaborazione e passare alla mappa PR16) 

• codice utente1/2 e pratica (identificano la pratica) 
• tipo domanda (necessariamente D) 
• causale aggiornamento (necessariamente 99) 
• ogni campo di mappa (ad eccezione del numero dei comproprietari e della denominazione del 

proprietario/intestatario del veicolo), se presente il corrispondente dato di immatricolazione del veicolo 
all’interno della richiesta acquisita con la maschera PDCC  

 
 
Campi facoltativi 
A scelta, possono essere valorizzati, sulla maschera PR67, i seguenti campi:  

• numero dei comproprietari (se indicato, deve essere numerico: è possibile incrementarne o decrementarne il 
quantitativo rispetto al numero originario registrato sulla richiesta) 

• denominazione (se indicata deve essere corretta, se non indicata, l’intestatario deve essere una persona fisica: è 
possibile variare la titolarità dell’intestatario del veicolo) 
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• ogni campo di mappa, non valorizzabile se il corrispondente è assente all’interno della richiesta acquisita con 
la maschera PDCC   

 
Campi non utilizzabili per la funzione 
Non devono essere valorizzati tutti quei campi di mappa i cui corrispondenti dati di immatricolazione sono assenti 
all’interno della richiesta acquisita con la maschera PDCC.
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1.2.1.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER DETERIORAMENTO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC)   

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA TAGLIANDO 

ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento C.C. con causale 65 (acquisita 
con la mappa PDCC)   

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** CARTA DI CIRCOLAZIONE EMESSA IN DATA ………. CON 

NUMERO ……… ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti 
al trasporto merci acquisita con la maschera PDCC ma la Carta di 
Circolazione richiesta risulta già emessa   

Intervento richiesto Verificare la pratica richiesta  
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** CODICE ACQUISIZIONE ERRATO** 

Fine Elaborazione 
Causa La pratica, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa ad 

una richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti 
al trasporto merci acquisita con la maschera PDCC e, per essa, il CODICE 
ACQUISIZIONE deve essere valorizzato con  FD, DC o 16.   

Intervento richiesto Valorizzare il campo in relazione alla pratica richiesta  
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TIPO DOMANDA NON AMMESSO, DUPLICATO C.C. 

PASSAGGIO DI PROPRIETA’ TRASPORTO MERCI ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti 
al trasporto merci acquisita con la maschera PDCC ma il TIPO 
DOMANDA non è valorizzato con D.   

Intervento richiesto Valorizzare correttamente il campo 
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Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DATI NON MODIFICABILI, DUPLICATO C.C. PASSAGGIO DI 

PROPRIETA’ TRASPORTO MERCI ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti 
al trasporto merci acquisita con la maschera PDCC ma qualche campo 
valorizzato in mappa, ad eccezione del numero dei comproprietari e della 
denominazione, non corrisponde al corrispettivo dato con cui risulta 
immatricolato il veicolo   

Intervento richiesto Valorizzare tutti i campi di mappa come i corrispettivi registrati sulla 
richiesta (indicare lo stesso valore, se il dato è presente, non valorizzare il 
campo se assente il corrispondente all’interno della richiesta)  

Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DATO OBBLIGATORIO PER DUPLICATO C.C. PASSAGGIO DI 

PROPRIETA’ TRASPORTO MERCI ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica, identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti 
al trasporto merci acquisita con la maschera PDCC ma qualche campo non 
valorizzato in mappa, ad eccezione del numero dei comproprietari e della 
denominazione, non corrisponde al corrispettivo dato valorizzato all’interno 
della richiesta  

Intervento richiesto Valorizzare tutti i campi di mappa come i corrispettivi registrati sulla 
richiesta (indicare lo stesso valore, se il dato è presente, non valorizzare il 
campo se assente il corrispondente all’interno della richiesta)  

Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** LA DENOMINAZIONE DIGITATA E’ ERRATA ** 

Fine Elaborazione 
Causa Se la DENOMINAZIONE ha un formato valido, presenta un valore 

differente dalla denominazione della persona giuridica intestataria del 
veicolo presente sulla richiesta. 

Intervento richiesto Indicare la stessa denominazione oppure dichiarare la titolarità del veicolo 
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** INCONGRUENZA TRA DENOMINAZIONE PROPRIETARIO E 

DATA SCADENZA LEASING ** 
Fine Elaborazione 

Causa Al Fine Domanda, é stata dichiarata la titolarità del veicolo ma non è stata 
indicata sulla mappa PR16 la DATA SCADENZA LEASING 

Intervento richiesto Per la pratica richiesta, eliminare la data  
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** INCONGRUENZA TRA I COMPROPRIETARI DICHIARATI <.> E 

INSERITI <.> ** 
Fine Elaborazione 

Causa Al Fine Domanda, il NUMERO COMPROPRIETARI dichiarato è 
differente dal numero dei comproprietari registrati sulla richiesta 

Intervento richiesto Per la pratica richiesta, indicare un numero di comproprietari corrispondenti 
ai comproprietari inseriti  
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Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** LA PRATICA NON E’ PRESENTE IN ARCHIVIO ** 

Fine Elaborazione 
Causa Anche per CODICE ACQUISIZIONE DC, la pratica, identificata da 

CODICE UTENTE1/2 e PRATICA, deve risultare in banca dati (sempre 
come richiesta di duplicato per causale 99 inerente veicoli adibiti al 
trasporto merci) 

Intervento richiesto Verificare la richiesta 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PR67 – Variazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 Visualizzazione maschera PR67 con codice funzione VR ed i dati tecnici e 

di proprietà del veicolo immatricolato   
Causa Con il CODICE FUNZIONE = II o VR, il CODICE ACQUISIZIONE = 67, 

la CAUSALE 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 7), le 
informazioni fornite sulla mappa PDCC sono sufficienti 
all’acquisizione/aggiornamento della richiesta e per la visualizzazione sulla 
maschera PR67 dei dati di immatricolazione del veicolo 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica e, se necessario, variare i dati di 
proprietà del veicolo (se modificabili) 
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1.2.2 Visualizzazione richiesta di C.C. o tagliando di aggiornamento C.C. per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il comportamento della funzione della mappa PR67 per quanto attiene le 
pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalla funzione di visualizzazione di prenotazioni duplicati C.C. 
per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci. 
 
Vengono visualizzati denominazione e numero di comproprietari in base all’attuale tipologia di possesso del 
veicolo: 

• in caso di possesso esclusivo, senza comproprietà, del veicolo, non è presente il numero dei 
comproprietari e viene visualizzata l’effettiva denominazione delle persona giuridica proprietaria del 
veicolo o viene lasciato vuoto il campo denominazione se trattasi di persona fisica 

• in caso di multiproprietà, senza locazione del veicolo, e passaggio di proprietà a favore di altra impresa, 
viene visualizzato il numero dei comproprietari che attualmente possiedono il veicolo ma sulla mappa 
PR16 non ne vengono mostrate le relative anagrafiche 

• in caso di multiproprietà, senza locazione del veicolo, e passaggio di proprietà nell’ambito della stessa 
impresa, non viene visualizzato il numero dei comproprietari ma sulla mappa PR16 ne vengono 
mostrate le relative anagrafiche 

• in caso di multititolarietà, con locazione del veicolo, a prescindere dal passaggio o meno a favore di 
altra impresa, viene visualizzata l’effettiva denominazione del primo titolare del veicolo, senza evidenza 
della locazione, se trattasi di persona giuridica oppure risulta vuoto il campo in caso di persona fisica, 
viene, inoltre, visualizzato il numero dei comproprietari che attualmente dispongono del veicolo e sulla 
mappa PR16 ne risultano le relative anagrafiche con l’informazione della data di scadenza della 
locazione in corrispondenza dell’effettivo proprietario del veicolo     
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1.2.2.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR67 – Visualizzazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER DETERIORAMENTO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR67 – Visualizzazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA TAGLIANDO 

ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 65 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

 

 

 

1.2.2.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PR67 – Visualizzazione richiesta di CC o tagliando di aggiornamento della C.C.  per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 Visualizzazione maschera PR67 con codice funzione VV ed i dati tecnici e 

di proprietà del veicolo immatricolato  
Causa Con il CODICE FUNZIONE = VV, il CODICE ACQUISIZIONE = 67, la 

CAUSALE = 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 7), i 
dati identificativi della pratica forniti sulla mappa PDCC, o direttamente 
sulla mappa PR67, sono sufficienti per la visualizzazione sulla maschera 
PR67 dei dati di immatricolazione del veicolo 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica 
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1.2.3 Annullamento richiesta di C.C. o tagliando di aggiornamento C.C. per autoveicoli e 
motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR67 qualora 
utilizzata nel tentativo di annullare pratiche acquisite con la maschera PDCC. .         
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1.2.3.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR67 – Annullamento richiesta di CC o tagliando di aggiornamento C.C.  per autoveicoli e motoveicoli 
da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci (acquisita con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto La richiesta va annullata dalla mappa PDCC   
Mappa PR67 – Annullamento richiesta di CC o tagliando di aggiornamento C.C.  per autoveicoli e motoveicoli 
da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER DETERIORAMENTO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto La richiesta va annullata dalla mappa PDCC   
Mappa PR67 – Annullamento richiesta di CC o tagliando di aggiornamento C.C.  per autoveicoli e motoveicoli 
da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA TAGLIANDO 

ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando con causale 65 (acquisita con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto La richiesta va annullata dalla mappa PDCC   
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1.2.4 Ristampa C.C. per autoveicoli e motoveicoli da parte delle agenzie 
prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR67 qualora 
utilizzata nel tentativo di effettuare la ristampa per pratiche acquisite con la maschera PDCC..         
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1.2.4.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR67 – Ristampa C.C. per autoveicoli e motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci (acquisita con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Il duplicato della Carta va ristampato dalla mappa PDCC   
Mappa PR67 – Ristampa C.C. per autoveicoli e motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA DUPLICATO 

PER DETERIORAMENTO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Il duplicato della Carta va ristampato dalla mappa PDCC   
Mappa PR67 – Ristampa C.C. per autoveicoli e motoveicoli da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON DISPONIBILE PER PRATICA TAGLIANDO 

ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando con causale 65 (acquisita con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Il tagliando di aggiornamento va ristampato dalla mappa PDCC 
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1.3   MAPPA PR16 – Prenotazione Carte di Circolazione (modello 16) 
 
La maschera PR16 non ha richiesto alcun adeguamento per la gestione delle richieste, acquisite con la mappa 
PDCC, di  duplicato C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci.  
 
 
 

1.3.1 Inserimento comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 
Vengono descritte esclusivamente le differenze di comportamento della funzione della mappa PR16 
qualora utilizzata per acquisire i dati anagrafici di comproprietari inerenti pratiche acquisite con la 
maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalle funzioni di acquisizione e variazione di prenotazioni 
duplicati C.C. per passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, transitando attraverso la 
funzione di variazione richiesta di C.C. della maschera PR67. 
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1.3.1.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR16 – Inserimento comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DUPLICATO CON CAUSALE 10 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR16 – Inserimento comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TAGLIANDO CON CAUSALE 65 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisita con la 
mappa PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

 
 

 

1.3.1.2 Segnalazioni di operazione effettuata 

 
Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PR16 – Inserimento comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 Visualizzazione maschera PR16 con codice funzione II per l’inserimento 

dei comproprietari per il veicolo immatricolato  
Causa Con il CODICE FUNZIONE = II, il CODICE ACQUISIZIONE = 16, la 

CAUSALE = 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 7), 
dalla mappa PR67 si attiva la maschera PR16 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica 
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1.3.2 Variazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 
Vengono descritte esclusivamente le differenze di comportamento della funzione della mappa PR16 
qualora utilizzata per variare i dati anagrafici di comproprietari inerenti pratiche acquisite con la 
maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalle funzioni di variazione di prenotazioni duplicati C.C. per 
passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, transitando attraverso la funzione di variazione 
richiesta di C.C. della maschera PR67. 
         

1.3.2.1 Segnalazioni di errore 

 
Segnalazioni di errore 
Mappa PR16 – Variazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DUPLICATO CON CAUSALE 10 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR16 – Variazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TAGLIANDO CON CAUSALE 65 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisita con la 
mappa PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

 

 
 

 

1.3.2.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PR16 – Variazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 Visualizzazione maschera PR16 con codice funzione VR per la variazione 

dei comproprietari per il veicolo immatricolato  
Causa Con il CODICE FUNZIONE = VR, il CODICE ACQUISIZIONE = 16, la 

CAUSALE 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 7), dalla 
mappa PR67 si attiva la maschera PR16 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica 
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1.3.3 Cancellazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 
Vengono descritte esclusivamente le differenze di comportamento della funzione della mappa PR16 
qualora utilizzata per cancellare i comproprietari inerenti pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalla funzione di variazione di prenotazioni duplicati C.C. per 
passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, transitando attraverso la funzione di variazione 
richiesta di C.C. della maschera PR67. 
 
 

1.3.3.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR16 – Cancellazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DUPLICATO CON CAUSALE 10 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR16 – Cancellazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TAGLIANDO CON CAUSALE 65 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisita con la 
mappa PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  
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1.3.4 Visualizzazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 
Vengono descritte esclusivamente le differenze di comportamento della funzione della mappa PR16 
qualora utilizzata per visualizzare i comproprietari inerenti pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalla funzione di variazione di prenotazioni duplicati C.C. per 
passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, transitando attraverso la funzione di variazione 
richiesta di C.C. della maschera PR67.    
 

1.3.4.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR16 – Visualizzazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DUPLICATO CON CAUSALE 10 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR16 – Visualizzazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TAGLIANDO CON CAUSALE 65 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisita con la 
mappa PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

 

 

1.3.4.2 Segnalazioni di operazione effettuata 
 

Segnalazioni di operazione effettuata 
Mappa PR16 – Visualizzazione comproprietari da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
 Visualizzazione maschera PR16 con codice funzione VV per la 

visualizzazione dei dati dei comproprietari del veicolo immatricolato  
Causa Con il CODICE FUNZIONE = VV, il CODICE ACQUISIZIONE = 16, la 

CAUSALE = 99 e un veicolo adibito al trasporto merci (USO 5, 6 o 7), 
dalla mappa PR67 si attiva la maschera PR16 

Intervento richiesto Verificare comunque i dati della pratica 
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1.3.5 Visualizzazione elenco comproprietari per pratiche inserite dalle agenzie 
prenotamotorizzazione 

 
Vengono descritte esclusivamente le differenze di comportamento della funzione della mappa PR16 
qualora utilizzata per visualizzare i comproprietari inerenti pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
Infatti, è consentita la navigazione a partire dalla funzione di variazione di prenotazioni duplicati C.C. per 
passaggio di proprietà di veicoli adibiti al trasporto merci, transitando attraverso la funzione di variazione 
richiesta di C.C. della maschera PR67.        
 
 

1.3.5.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR16 – Visualizzazione elenco comproprietari per pratiche inserite dalle agenzie 
prenotamotorizzazione 
Messaggio ** DUPLICATO CON CAUSALE 10 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 (acquisita con la mappa 
PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  

Mappa PR16 – Visualizzazione elenco comproprietari per pratiche inserite dalle agenzie 
prenotamotorizzazione 
Messaggio ** TAGLIANDO CON CAUSALE 65 NON AMMESSO PER 

AUTOVEICOLO, MOTOVEICOLO, RIMORCHIO ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisita con la 
mappa PDCC) 

Intervento richiesto Indicare una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 e uso del veicolo 5, 
6 o 7 (ad eccezione di richieste con categoria/uso A6)  
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1.4    MAPPA PR12 – Prenotazione Carte di Circolazione (modello 12) 
 

1.4.1 Inserimento dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare 
senza conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR12 qualora 
utilizzata nel tentativo di inserire i dati su pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 

1.4.1.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR12 – Inserimento dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare senza 
conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON AMMESSA, RICHIESTA ACQUISITA 

TRAMITE LA MAPPA PDCC  ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci o a una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 o a una richiesta di 
tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisite con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Verificare l’identificativo della richiesta 
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1.4.2 Variazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare 
senza conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR12 qualora 
utilizzata nel tentativo di lavorare pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
.        

1.4.2.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR12 – Variazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare senza 
conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON AMMESSA, RICHIESTA ACQUISITA 

TRAMITE LA MAPPA PDCC  ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci o a una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 o a una richiesta di 
tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisite con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Verificare l’identificativo della richiesta 
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1.4.3 Cancellazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare 
senza conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR12 qualora 
utilizzata nel tentativo di lavorare pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
 
 

1.4.3.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR12 – Cancellazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare senza 
conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON AMMESSA, RICHIESTA ACQUISITA 

TRAMITE LA MAPPA PDCC  ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci o a una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 o a una richiesta di 
tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisite con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Verificare l’identificativo della richiesta 
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1.4.4 Visualizzazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare 
senza conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 

 
Viene descritto esclusivamente il blocco dell’operatività della funzione della mappa PR12 qualora 
utilizzata nel tentativo di visualizzare pratiche acquisite con la maschera PDCC. 
 
.        

1.4.4.1 Segnalazioni di errore 
 

Segnalazioni di errore 
Mappa PR12 – Visualizzazione dati di autorizzazione o licenza per autoveicoli e motoveicoli da locare senza 
conducente da parte delle agenzie prenotamotorizzazione 
Messaggio ** OPERAZIONE NON AMMESSA, RICHIESTA ACQUISITA 

TRAMITE LA MAPPA PDCC  ** 
Fine Elaborazione 

Causa La pratica identificata da CODICE UTENTE1/2 e PRATICA è relativa ad 
una richiesta di duplicato C.C. con causale 99 per veicoli adibiti al trasporto 
merci o a una richiesta di duplicato C.C. con causale 10 o a una richiesta di 
tagliando di aggiornamento con causale 65 (acquisite con la mappa PDCC) 

Intervento richiesto Verificare l’identificativo della richiesta 
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2 Albero di Navigazione PDCC/PR67/PR16 
 
I codici sottolineati rappresentano i possibili valori, con il corrispondente comportamento funzionale, del codice 
acquisizione. Gli altri, i possibili valori del codice funzione. 
I rettangoli bianchi rapprendano le mappe, quelli grigi le funzioni. 
Le linee continue rappresentano le funzioni, quelle discontinue la navigazione tra mappe.      
 
 
R 

Acquisizione dati base 
prenotazione C.C. 
Trasporto Merci 

 
Variazione dati base 
prenotazione C.C. 
Trasporto Merci 

 
Annullamento 
prenotazione C.C. 
Trasporto Merci 

PDCC 
Prenotazione duplicati veicoli 
T.M. e tagliandi annullamento 

massa rimorchiabile   
Dati Base 

  
Visualizzazione dati 
base prenotazione C.C. 
Trasporto Merci 

II VV VR AA 

PR67 
Prenotazione Carte di 
Circolazione (modello 

67) 

67 

DC 

 
Fine Richiesta 

FD 

Stampa Tagliando 
di aggiornamento 

ST 

Ristampa 
Tagliando di 

aggiornamento 

RP 

Variazione richiesta 
Carta di Circolazione 
(duplicato con causale 
99 per veicoli T.M.) 

VR 

PR16 
Prenotazione Carte di 
Circolazione (modello 

16) 

16 

67 
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3 Allegato – Flusso del Processo  
 
PRENOTA DUPLICATO C.C. PER PASSAGGIO DI PROPRIETA’ VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI 
 

C IT T A D IN O A G E N Z IA

d a t i 
c o m p le t i

R ic h ie s ta  d i  
D u p lic a to  C .C .  

p e r  p a s s a g g io  d i 
p ro p r ie tà  d e l 

v e ic o lo a d ib ito  a l  
t ra s p o r to  m e rc i 

A rc h iv ia z io n e  
r ic h ie s ta

In s e r im e n to  
r ic h ie s ta  d i  

d u p lic a to  C .C .

F in e  D o m a n d a  
A s s e g n a  c o d ic e  

p re n o ta z io n e

U F F IC IO  P R O V IN C IA L E

V e r if ic a  
d u p lic a t i

S ta m p a  C .C .R is ta m p a

P a s s .  d i  
p ro p r ie tà  v e ic o lo

R e p o rt  
s t a m p e

C a rta  d i 
C irc o la z io n e

V a r ia z io n e  d a t i d i  
im m a tr ic o la z io n e  

v e ic o lo

N O S I

d a t i 
c o m p le t i

In s e r im e n to  
c o m p ro p r ie ta r i

d a t i  
c o m p le t i

S I

N O

N O

S I
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PRENOTA DUPLICATO C.C. VEICOLI PER DETERIORAMENTO 
 

CITTADINO AGENZIA

dati 
completi

Richiesta di  
Duplicato C.C. 

per 
deterioramento 

Archiviazione 
richiesta

Inserimento 
richiesta di 

duplicato C.C.

Fine Domanda 
Assegna codice 

prenotazione

UFFICIO PROVINCIALE

Verifica 
duplicati

Stampa C.C.Ristampa

Deterioramento di 
C.C.

Report 
stampe

Carta di 
Circolazione

NO

SI
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PRENOTA TAGLIANDO DI AGGIORNAMENTO C.C. PER ANNULLAMENTO MASSA RIMORCHIABILE 
 

C ITTAD IN O AG EN ZIA

dati 
comple ti

R ichiesta di  
Tagliando di 

aggiornam ento 
C.C . per 

annullam ento 
m assa 

rim orch iabile

Arch iv iazione 
rich iesta

Inserim ento 
richiesta di 

tagliando

F ine D om anda 
Assegna codice 

prenotazione

U FFIC IO  PR O VIN C IALE

Verif ica  
tagliand i

Stam pa 
tagliandoR istam pa

Tagliando di 
agg iornam ento 

C .C .

Report 
stam pe

Tagliando d i 
aggiornam ento

N O

SI

S tam pa on-line 
tagliando 

Assegna codice 
prenotazione

M IN ISTER O  D ELLE F IN AN ZEC ED  M C TC

V eicoli con 
Tagliandi 

em essi

E laborazione 
tagliandi 

annullam ento 
m assa rim orchiabile

Ristam pa 
tagliando

Annu llam ento  
tagliando

 


