ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER CONSENTIRE L'UTILIZZO DEI SERVIZI IN RETE, PER LA
PRESENTAZIONE DI ATTI, ISTANZE ETC.
( ai sensi dell'art. 63, commi 3 bis e 3 quater del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.)

Titolo

Descrizione

Tipologia
provvedimento:
I=Interno

Link al documento

E=Esterno

1

2

SERVIZI ONLINE

Link al sito per conoscere i termini e le modalità di utilizzo dei servizi on line

E

http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online.html

Regolamento di accesso
telematico ai dati e ai servizi
contenuti nel sito

Regolamento di accesso telematico ai dati e ai servizi contenuti nel sito
istituzinale dell'ACI

E

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Trasparenza
/Atti/REGOLAMENTO_accesso_telematico.pdf

istituzionale dell'ACI

3

Gestione delle Omologazioni Avvertenza per il rilascio, di un sistema cooperativo, utilizzabile dalle agenzie
di pratiche, per la richiesta di inserimento di omologazioni nel sistema
da parte degli STA esterni
informatico.

I

Allegato 3 0 - All 3 0_a - Allegato 3 1

4

Contrattualistica compilabile
Circolare per il rilascio, all'interno del Portale dei Servizi, di modulistica
compilabile per la richiesta, da parte delle Delegazioni, di adesione ai servizi
adesione ai Servizi
informatici erogati da ACI.
informatici

E

Allegato 4 0 - Allegato 4 1

Circolare tesa a ottenere il consenso dei demolitori autorizzati al fine di
costituire elenchi consultabili da parte dei cittadini e delle imprese con avviso
di prossimo rilascio di un app mobile

I

Allegato 5 0

Determina per l'acquisto di determina per l'acquisto di un prodotto per la gestione di modulistica editabile
da parte dell'utenza
Adobe Livecycle

I

Allegato 6 0

Pubblicazione dati relativi a
5

6

7

Centri autorizzati demolizioni
veicoli tramite Siti web Uffici
Provinciali ACI e App Mobile.

Avvertenza rilascio nuovo
Servizio ACI di Consultazione

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pra ticheauto/rimborsi.html

Online istanze di rimborso

Rilascio in esercizio nuovo Servizio ACI per la consultazione online delle
Istanze di rimborso

E

Progetto Semplific@uto

progetto strategico apporvato dal C.G. dell'Ente finalizzato alla
semplificazione dei processi di gestione del PRA attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie e nel rispetto delle normative vigenti (Codice
dell’Amministrazione Digitale).

I

8

Allegato 7.0
Allegato 7.1
Allegato 7.2

Allegato 8 0

