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Premessa 
Le procedure contenute in questa guida pratica potrebbero essere soggette a modifiche/rettifiche poiché 
il sistema dedicato al Documento Unico (DU) è in continua evoluzione.

Al momento è possibile gestire con la nuova procedura le seguenti formalità:
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per uso 0 si intende i veicoli di uso proprio (es. A0 - M0 etc.)
per uso 4 si intende i veicoli di uso proprio (es. A4 - M4 etc.)
per uso 2 si intende i veicoli di terzi da locare senza conducente (es. A2 - M2 etc.)

Per poter procedere alla lavorazione con il nuovo sistema occorrerà avere a disposizione:
- Tablet
- F.D.R. e PIN impostato in fase di sottoscrizione
- Telefono OTP impostato in fase di sottoscrizione
- Scanner
- Documenti dei soggetti presenti in pratica, anche in fotocopia
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Inserimento e preparazione della pratica 
La fase di inserimento della pratica in Pratiko non ha subito modifiche, ma per poter gestire le pratiche 
con il nuovo sistema, è stato opportuno effettuare delle implementazioni utili per l’inserimento della 
documentazione e dei dati richiesti in fase di presentazione della pratica.
Dalla versione di Pratiko 3.3.386 sono stati resi disponibili, per tutti gli operatori, i nuovi codici 
operazione con cui è possibile gestire le pratiche con il nuovo sistema.

Prima di procedere alla lavorazione della pratica, andranno scansionati o importati i documenti dei 
soggetti presenti all’interno della pratica nella anagrafica del cliente e nella scheda “Documenti” tramite il 
pulsante “Documento di riconoscimento”.
In caso si tratti di una persona giuridica, l’operazione sopra descritta, andrà eseguita nella scheda del 
primo e/o secondo responsabile.
N.B.: è fondamentale che il documento scansionato o importato coincida con i dati inseriti nella sezione 
“Documenti” 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Lavorazione della pratica 
FASE 1: GESTIONE CARTELLA PRA 
Una volta effettuato l’inserimento dei dati, sarà sufficiente cliccare sul pulsante “D.U.” presente nella 
schermata di riepilogo della pratica o in alternativa sarà possibile inserire il numero di pratica di interesse 
nella maschera “Documento Unico” presente sull’icona Telefono di Pratiko.

È ora possibile selezionare il “Tipo di Cartella Pra” che occorre gestire. Le tipologie di cartella sono 
“Digitale” e “Cartaceo” e riguardano la tipologia di documentazione da allegare/produrre e la modalità 
con cui verrà apposta la firma.
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Nel caso siate in possesso di documentazione cartacea (CdP cartacei, CdP digitali gestiti con GAD e 
quindi stampati, NP-2, ecc.) dove sarà riportata la firma del cliente direttamente su carta, andrà 
selezionata come tipologia di cartella Pra “Cartaceo”.
Nel caso in cui, per il veicolo gestito, esista un CdP Digitale andrà selezionata la tipologia di cartella Pra 
“Digitale” e non andrà effettuato il GAD.

Terminata l’impostazione della tipologia della documentazione sarà possibile cliccare sul pulsante “Invio” 
per avviare la lavorazione. 
Quindi occorre:

1. (Digitale/Cartaceo) - Cliccare sul pulsante “Invio”.

2. (Digitale/Cartaceo) - Attendere la la lavorazione e il messaggio che richiedere l’inserimento dei 
documenti nella Cartella Pra. 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3. (Digitale/Cartaceo) - Nel menù “Tipo Documento” selezionare il documento utile per gestire la 
pratica.

E’ possibile visualizzare la documentazione necessaria per alcune tipologie di operazioni cliccando sul 
pulsante “Documenti DU” o alla pagina web https://microware.it/documenti-du

4. (solo per Cartaceo) - Cliccare sul pulsante “Carica Documento” per effettuare la scansione/
importazione della scansione del documento.

N.B.: Nel caso in cui una delle impostazioni sopra descritte non venga effettuata, Pratiko 
segnalerà l’errore permettendo all’utente di effettuare le operazioni richieste, prima di procedere 
con un nuovo invio.  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Ora è possibile procedere alla trasmissione della pratica cliccando sul pulsante “Invio”, riprendendo la 
lavorazione della Cartella Pra.

Per le operazioni con tipologia Cartella Pra “Digitale” e che prevedono la presenza di un atto, verrà 
visualizzato il documento in anteprima per le opportune verifiche. Se i dati risultano essere corretti sarà 
possibile procedere con la trasmissione cliccando sul pulsante “Produci”.

Se non sono presenti errori, Pratiko procederà ad effettuare tutti i passaggi fino alla richiesta della firma 
sul tablet. 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FASE 2: FIRMA COL TABLET 
Aprite l’app ACI SIGN, presente sul tablet, inserendo come username la propria matricola 
motorizzazione o l’utenza Aci e la nuova password impostata (la password iniziale per il primo accesso è 
“123456”).

Sulla sinistra dello schermo selezionate il fascicolo di interesse per visualizzarne il dettaglio.
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Nel dettaglio verranno elencati i documenti inseriti nella Cartella Pra, se il documento selezionato ha 
necessità di essere sottoscritto con FEA (funzione disponibile solo per la tipologia digitale di cartella 
Pra), il pallino è rosso e diventa giallo a valle della sottoscrizione di tutte le Firme Grafometriche da 
apporre sullo stesso.
L’utente legge il documento o le parti di suo interesse e quando vuole firmare clicca con il dito o con 
l’apposito pennino sul “riquadro di firma” riconoscibile dal colore azzurro.
L’utente, dopo l’apposizione della firma, clicca su “conferma firma” ripetendo l’operazione per tutti i 
“riquadri firma” presenti sul documento. 
Al termine di tutte le Firme Grafometriche (tutti i documenti con il pallino giallo) si procede alla 
sottoscrizione con FDR, cliccando su “Sottoscrivi il fascicolo”.

Appare un pop-up in cui occorre cliccare sul cursore per presa visione e poi su Continua.
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Per procedere alla Firma Digitale Remota (FDR) inserire il PIN di 8 cifre (creato in fase di iscrizione al 
“Registro Digitale degli Autenticatori e Sottoscrittori”) e il codice OTP inviato al numero di cellulare 
dell’Autenticatore/Sottoscrittore.

Se il PIN e OTP sono stati inseriti correttamente il fascicolo verrà rimosso dalla lista.
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Una volta completata la sottoscrizione della Cartella Pra tramite il tablet sarà necessario cliccare sul 
pulsante “Invio” per procedere.
Pratiko nel caso si stia gestendo documentazione digitale, proporrà all’utente di stampare il documento 
con la firma del cliente su di esso riportata.

Cliccando nuovamente su “Invio” Pratiko terminerà la gestione della Cartella Pra effettuando la chiusura 
della Cartella Pra.

N.B.: La chiusura della Cartella Pra è fondamentale qualora si voglia interrompere la lavorazione dopo la 
produzione della documentazione Pra (Atto di vendita, Certificato di proprietà digitale, ecc.). Se la 
cartella non viene chiusa nell’arco della giornata di produzione dei documenti, il sistema annullerà in 
automatico la documentazione e sarà necessario effettuare i passaggi descritti in precedenza a partire 
dal punto 3.“(Digitale/Cartaceo) - Nel menù “Tipo Documento” selezionare il documento utile per gestire 
la pratica.") 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FASE 3: GESTIONE ISTANZA 
Nella schermata “Stato Avanzamento Pratica” cliccare su “Invio”, e selezionare la tipologia di istanza 
unificata da utilizzare. Se non sono presenti errori, l’istanza unificata verrà prodotta, se cartacea verrà 
visualizzata la finestra di stampa/anteprima documento. Se digitale verrà inviata direttamente in firma al 
tablet.

Con l’stanza unificata di tipo cartaceo, sarà necessario scansionare il documento all’interno del 
fascicolo utilizzando il tipo di documento “47 - Istanza unificata sezione 1”.

Terminata l’operazione di firma dell’istanza, sarà possibile cliccare sul pulsante “Invio” per proseguire 
con la lavorazione. 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FASE 4: PRESENTAZIONE PRATICA 
Pratiko chiederà all’utente se si desidera effettuare la presentazione della pratica, rispondendo “Si” il 
sistema eseguirà la presentazione della pratica e, se non sono presenti errori, restituirà l’esito di 
lavorazione “Pratica presentata con successo, stampe disponibili […]”. Sarà quindi possibile cliccare “Si” 
alla domanda e procedere con l’acquisizione di ulteriore documentazione all’interno del fascicolo, o 
cliccare “No” per stampare i documenti (che saranno sempre disponibili da questo momento in poi) e 
procedere successivamente alla scansione della documentazione. 

Per le stampe generate dal sistema (Documento Unico = DU - Ricevuta Formalità = CdP - Tagliando 
Aggiornamento = Tag) occorrerà cliccare sul documento di interesse e scegliere tra la stampa diretta o 
se visualizzare il documento in anteprima.
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FASE 5: GESTIONE FASCICOLO 
Una volta effettuate le stampe DU, se occorre inserire eventuali altri documenti occorrerà cliccare sul 
pulsante “Fascicolo” della pratica di interesse.

Nel Fascicolo andrà inserita, tramite scansione o importazione, tutta la documentazione utile alla 
convalida. Nel caso in cui verrà utilizzata la tipologia di pagamento “Offline” occorrerà inserire la 
ricevuta di pagamento MCTC, utilizzando il tipo di documento “1004 - Attestazione di versamento”. 
Una volta inseriti tutti i documenti utili, occorrerà cliccare sul pulsante INVIO per procedere alla 
sottoscrizione dei documenti da tablet.

Successivamente alla sottoscrizione, sarà possibile terminare la procedura da Pratiko, cliccando sul 
pulsante “Invio” per verificare se i documenti sono stati correttamente firmati. Se l’operazione sarà 
eseguita correttamente, verrà restituito il messaggio “Documenti correttamente firmati, […]”. 
Diversamente, occorrerà verificare se sul tablet sono presenti ancora fascicoli da firmare.
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FASE 6: PAGAMENTO DTT 
Una volta completata la gestione del fascicolo, occorre specificare le modalità di pagamento dei 
corrispettivi motorizzazione, selezionando una delle tre voci presenti nell’apposita schermata di Pratiko:

• Decurtazione Credito;
• Bollettino Postale;
• Pagamento Offline.

Decurtazione Credito
Selezionando la modalità di pagamento “Decurtazione Credito” sarà necessario cliccare sul pulsante 
“Aggiorna Dati”, in questo modo verrà mostrato il codice identificativo del pagamento del portale 
dell’automobilista e i crediti disponibili per la tipologia di operazione che si sta effettuando.
Qualora non siano presenti crediti sarà necessaria crearne di nuovi tramite il portale dell’automobilista, 
ricordando di cliccare sul pulsante “Rendi il carrello prepagato” in fase di pagamento.

Bollettino Postale
Selezionando la modalità di pagamento “Bollettino Postale” verranno mostrati i campi utili per effettuare 
la bruciatura dei bollettini pagati tramite lo sportello postale. Verrà mostrato anche un pulsante “Info” per 
consultare una guida rapida per la compilazione dei campi.

Pagamento Offline (momentaneo)
Selezionando la modalità di pagamento “Pagamento Offline” sarà resa obbligatoria la presenza, 
all’interno del fascicolo, del documento “1004 - Attestazione Versamento” nel quale andrà scansionato la 
prova del pagamento (Bollettino postale, ricevuta tabacchino, ecc.).

Per completare il pagamento occorre cliccare sul pulsante “Conferma” e successivamente sul pulsante 
“Invio”. 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FASE 7: INOLTRO FASCICOLO 
I fascicoli dovranno essere inoltrati il giorno successivo alla presentazione (incluso il sabato). Per 
effettuare l’inoltro, basta posizionarsi sulla pratica e cliccare il pulsante “Invio”.

Sarà possibile controllare l’esito nei giorni successivi, aggiornando lo stato tramite il pulsante “Invio” di 
Pratiko fino all’ottenimento dello stato fascicolo EVASO - Pratica completata con successo. 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INTEGRAZIONE FASCICOLO 

Nel caso in cui lo stato del fascicolo dovesse risultare “DA INTEGRARE” sarà necessario inserire o 
rettificare la documentazione come richiesto nel messaggio di integrazione.
I documenti in integrazione devono essere allegati nel Fascicolo con una nuova voce e senza quindi 
eliminare la documentazione attualmente presente.

N.B.: per l’integrazione della documentazione prevista solo all’interno della Cartella Pra, per l’istanza 
unificata o per la documentazione per la quale non è prevista una apposita dicitura nell’elenco, sarà 
necessario scansionare o allegare i documenti utili utilizzando la voce “6 - Altro” del Fascicolo.

PRATICA RICUSATA 

Le pratiche nello stato di “RICUSAZIONE TEMPORANEA SUCCESSO” non prevedono la possibilità di 
apportare modifiche o correzioni e vanno considerate concluse.
Tale stato provvisorio permette all’utente di contestare la motivazione della ricusazione. Per tale 
procedura consigliamo di rivolgersi all’ufficio di competenza.

Per poter lavorare la pratica nuovamente, non essendo attualmente prevista una seconda 
presentazione, sarà necessario duplicare la pratica trasmettendola come ex-novo e chiedere il rimborso 
degli importi della pratica ricusata. 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Documentazione 
La documentazione prevista per le operazione da effettuare con il D.U. sono spesso soggette a 
variazione. Vi consigliamo di consultare periodicamente la nostra pagina web https://microware.it/
documenti-du dove riportiamo la documentazione prevista per alcuni codici operazione a seconda della 
tipologia di lavorazione.

Ricordiamo che a causa della pandemia Covid-19 è stato previsto l’inserimento dell’allegato 1 
“Dichiarazione Liberatoria di Responsabilità”, all’interno della Cartella Pra, per tutte le operazioni con 
atto di vendita in formato cartaceo e per il quale andrà effettuata la richiesta di conformità (fatta 
eccezioni per le pratiche di cessazione della circolazione che non prevedono conformità).
L’allegato 1 andrà inserito tra gli allegati della Cartella Pra tramite l’uso della voce “17 - Procura 
Speciale”.
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