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Procedura di creazione C00019 e Associazione Formalità-Fascicolo 

*Versione 4.0 
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1. Procedura di creazione C00019

All’interno della pratica di interesse, cliccare sul bottone 
modifica e spuntare la casella C00019,

cliccare sul bottone DU per riportare la pratica nel pannello di 
trasmissione.

La pratica dovrà essere inserita nella stessa modalità delle pratiche STA, quindi con l’uso dei codici operazione dedicati.

L’inserimento dei Nominativi invece, dovrà essere compreso delle scansioni dei documenti di identità di tutti i Soggetti presenti nella pratica 
(Scheda nominativo > Documenti > Documento di riconoscimento). 


La creazione della scatola e il successivo invio, possono essere eseguiti sia successivamente alla trasmissione della pratica che 
precedentemente. Invece, l’associazione Formalità-Fascicolo dovrà essere eseguita solo dopo il pagamento della pratica con PagoPA e 
l’eventuale conformità della scatola.
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Pratiko provvederà a creare automaticamente la Cartella Pra. 
Successivamente, lo stato avanzamento vi indicherà quando poter 
aggiungere i documenti di interesse all’interno della Cartella.

I documenti utili andranno inseriti nella sezione Allegati, avendo cura di allegarli 
singolarmente a seconda del tipo di documento che verrà selezionato, e non 
fascicolati in un’unica voce di tipo allegato.


N.B. Per alcune formalità la documentazione non necessita di conformità da parte del 
PRA e quindi non sarà necessaria la creazione della scatola. E’ importante fare 
attenzione alla tipologia dei documenti presenti, selezionando quello adatto alla 
formalità. (Consultare punto 3 del manuale)

In questo caso Pratiko, eseguirà la procedura in base ai documenti scelti 
dall’utente. 
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Ad ogni documento scansionato andrà inserito il Soggetto Allegato, 

solitamente quello a favore della formalità, a cui verranno associati successivamente

i documenti.


Una volta inseriti tutti i documenti utili, sarà possibile procedere premendo il tasto 
invio.
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Automaticamente si aprirà lo stato avanzamento, che segnalerà l’invio dei documenti al 
tablet per la sottoscrizione.

Una volta sottoscritti, sarà sufficiente premere invio per procedere.

Nel caso siano stati allegati documenti di cui è necessaria la conformità, per proseguire 
con la lavorazione è necessario che la scatola riporti l’esito CONFORME. E’ possibile 
monitorare lo stato della scatola cliccando

con il tasto destro del mouse sulla pratica, alla voce Scatola> Lista Documenti. 

2.  Procedura di associazione 
Successivamente alla trasmissione della pratica allo STA/COPERNICO e al 
pagamento con PagoPA, sarà possibile procedere all’associazione della 
C00019 alla pratica STA/COPERNICO facendo INVIO. 

La finestra di associazione che comparirà, sarà autocompilata con i dati 
della ricevuta Cdp emessa dallo STA/COPERNICO, quindi occorrerà solo 
confermare per procedere all’associazione. 


**RETTIFICA DELLO STEP DI ASSOCIAZIONE COME PREVISTO DA 
AVVERTENZA ACI** 

Nei giorni successivi all’associazione, sarà necessario cliccare invio per 
ricevere l’esito, in quanto esiste la possibilità che venga richiesta 
un’integrazione dei documenti allegati. Sarà possibile rettificare la pratica 
(inserendo i documenti richiesti dall’ufficio preposto) e ripetere l’invio senza 
dover creare nuovamente la pratica.


Una volta che l’associazione è stata validata, la trasmissione C00019 dal 
D.U. sarà terminata. Sarà quindi necessario monitorare l’esito della pratica 
STA/COPERNICO fino alla ricezione dell’esito “CONVALIDATA” 
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1 - Altro

2 - Carta di circolazione estera

3 - Carta di circolazione italiana

4 - Certificato di proprietà

5 - Certificato di proprietà/Nota formalità

6 - Certificato di proprietà/Nota formalità e Atto (Necessaria 
Conformità)

7 - Scrittura privata autentica su Nota iscrizione (Necessaria 
Conformità)

8 - Certificato di rottamazione

9 - Codice fiscale

10 - Denuncia

11 - Documento di identità 

12 - Fattura

13 - Foglio complementare

14 - Nota formalità

15 - Permesso / Carta di soggiorno

16 - Procura generale

17 - Procura speciale (Necessaria Conformità) *DISMESSA*

18 - Quietanza di pagamento

19 - Visura Camerale

20 - Atto Interpello


3.  Allegati selezionabili 

Vi elenchiamo di seguito le tipologie di documenti disponibili, come da lista presente ad oggi nel manuale AD LITE. Riportiamo in 
rosso, i documenti che necessitano di conformità. Per maggiori informazioni sulla documentazione da allegare ad una specifica 
formalità, vi invitiamo a contattare l’ufficio preposto.

21 - Autorizzazione comitato creditori

22 - Sentenza/Provv. Giudiziario

23 - Atto Amministrativo

24 - Atto pubblico/atto pubblico amministrativo

25 - Scrittura privata autenticata fuori CDP (Necessaria 
Conformità)

26 - Scrittura privata estera depositata presso notaio 
italiano

27 - Scrittura privata accertata giudizialmente

28 - Atto Cumulativo

29 - Nota formalità con Istanza Acquirente

30 - Istanza Acquirente fuori Nota formalità

31 - Certificato commissione medica

32 - Copia Atto societario

33 - Delega alla presentazione formalità

34 - Attestazione estera di reimmatricolazione

35 - Atto di ratifica (Necessaria Conformità)

36 - Certificato storicità

37 - Attestazione tasse automobilistiche arretrate

38 - Bolla Doganale /Doc. trasporto / Contratto estero

39 - Traduzione giurata/asseverata

40 - Targa

42 - Dichiarazione Sostitutiva
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Note Utili: 

• L’operazione C00019 è obbligatoria dal 25 maggio 2020 ed è dedicata solo alle pratiche STA/COPERNICO, quindi non lavorate con il 
DL98.  

• L’operazione C00019 è una procedura eccezionale di consegna della documentazione, pertanto i pagamenti sono legati solo alla 
presentazione della Pratica STA/COPERNICO 

• Una volta seguita l’associazione con successo, la trasmissione C00019 dal D.U. sarà terminata. Sarà quindi necessario monitorare 
l’esito della pratica STA/COPERNICO fino alla ricezione dell’esito “CONVALIDATA” 

• Non è necessario inserire i documenti di riconoscimento dei soggetti nella lista allegati se vengono caricati all’interno dell’anagrafica 
di Pratiko
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