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ELENCO PRATICHE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PAGABILI 

DAL WEB E DALLE APP DI POSTE ITALIANE – AMBITO TRENTO 

 

 
Veicoli 

Visure, cancellazioni e intestazioni temporanee 

 Pagamento diritti senza imposta di bollo (es. visure) 

 Cessazione dalla circolazione dei veicoli non iscritti al pra, delle macchine agricole, delle macchine operatrici 

 Cessazione dalla circolazione per esportazione in altri paesi della ue di veicoli iscritti al pra 

 Autorizzazione saltuaria di circolazione per carrelli elevatori 

 Aggiornamenti ai sensi dell'art 94 comma 4 bis cds senza emissione duplicato (con esclusione del noleggio senza conducente) 

Immatricolazione/reimmatricolazione 

 Motoveicolo 

 Autoveicolo targa rettangolare 

 Autoveicolo con targa quadrata 

 Rimorchio 

 Motoveicolo con collaudo 

 Autoveicolo targa rettangolare con collaudo 

 Autoveicolo con targa quadrata con collaudo 

 Rimorchio con collaudo 

Carta di circolazione 

 Duplicato per variazione destinazione/uso, trasferimento di proprietà o altri aggiornamenti amministrativi 

 Duplicato per furto/smarrimento/distruzione 

 Aggiornamento, con etichetta, per trasferim. proprietà e/o cambio uso, variazione sede o residenza, elimin.ne facoltà di traino 

Immatricolazione veicoli esteri (nazionalizzazione) da paesi non ue 

 Autoveicolo 

 Autoveicolo con targa quadrata 

 Motoveicolo 

 Rimorchio 

Ciclomotori 

 Rilascio certificato di circolazione con targa (immatricolazione o passaggio di proprietà) 

 Rilascio certificato di circolazione senza targa (immatricolazione o passaggio di proprietà) 

 Duplicato certificato di circolazione 

 Duplicato certificato di circolazione per furto/smarrimento/distruzione 

 Reimmatricolazione 

 Aggiornamento, con etichetta, certificato di circolazione per trasferimento sede persona giuridica 

 Sospensione volontaria ciclomotore 

 Cessazione ciclomotore per esportazione/demolizione/perdita di possesso 

 Collaudo per reimmissione in circolazione ciclomotore cessato 

 Collaudo per reimmissione in circolazione ciclomotore cessato + targa 

Rilascio targhe ripetitrici (gialle) 

 Veicoli trainati da autoveicoli  
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 Macchine agricole 

 Macchine operatrici 

Macchine agricole e operatrici 

 Rilascio certificato di circolazione per macchine agricole ed operatrici non soggette a targatura 

 Duplicato c/c per passaggio di proprietà, cambio residenza, variazione ragione sociale 

 Duplicato c/c per smarrimento e furto 

 Immatricolazione/reimmatricolazione macchine agricole ed operatrici semoventi 

 Immatricolazione/reimmatricolazione macchine agricole ed operatrici trainate 

Rilascio targhe prova 

 Rilascio targa prova prodotta da ufficio provinciale: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, macchine agricole ed operatrici 

 Rilascio targa prova prodotta da studio di consulenza: autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, macchine agricole ed operatrici 

 Rinnovo 

Acquisto targhe 

 Targa autoveicolo rettangolare 

 Targa autoveicolo quadrata 

 Targa motoveicolo 

 Targa rimorchio 

 Targa ciclomotori 

 Targa macchina agricola ed operatrici semoventi (e loro ripetitrici) e targa prova 

 Targa ripetitrice veicoli trainati da autoveicoli 

 Targa macchine agricole ed operatrici trainate 

 Targa prova prodotta dallo studio di consulenza 

 
Nautica 

Patenti nautiche e titoli di navigazione 

 Esame per il conseguimento patenti nautiche da diporto di categoria a e c 

 Convalida patente nautica da diporto 

 Convalida patente nautica da diporto con sostituzione modello 

 Duplicato patente nautica da diporto per smarrimento 

 Iscrizione nelle matricole del personale navigante 

 "Esame per la qualifica di ""autorizzato"" ed altri titoli della navigazione interna" 

Navigazione (non diporto): visite, certificazioni, duplicati, aggiornamenti, rinnovi, iscrizioni 

 Visita iniziale, periodica, occasionale, stazzatura 

   Visita periodica o occasionale di navi iscritte nei registri della regione 

 Rilascio o rinnovo: fotocopie autenticate documenti, duplicati per deterioramento, targa temporanea, certificati di potenza 
motori non omologati ed ogni altra certificazione inerente al settore 

 Aggiornamento licenza di navigazione (cambio residenza, convalida, etc.) 

 Rilascio certificato di stazza 

 Rilascio titolo professionale, conversione patente militare 

 Duplicato smarrimento o perdita di possesso dell'originale 

 Rilascio licenza di navigazione in caso di iscrizione o reiscrizione imbarcazioni ed ogni altra certificazione la cui  richiesta è 
unificata in unica istanza 

 Aggiornamento licenza per variazioni nella proprietà 

 Sostituzione patente ai sensi dell'art. 32 dpr 9.10.1997, n.431 

 Iscrizione e reiscrizione di imbarcazioni, variazioni qualifiche del personale navigante 

 Cancellazione definitiva dai registri su richiesta del proprietario dell'imbarcazione 
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 Cancellazione per trasferimento della iscrizione ad altro ufficio 

 Trascrizione atti per vendita o successione 

 Trascrizione ipoteca 

 Cancellazione ipoteca 

 Iscrizione nelle matricole del personale navigante 

 Provvedimenti cautelari 

Unità da diporto: iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, rilascio e rinnovo documenti 

 Iscrizione o reiscrizione nei registri di imbarcazioni 

 Rilascio licenza di navigazione provvisoria 

 Rilascio licenza di navigazione definitiva 

 Richiesta di trasferimento d'iscrizione ad altro ufficio e relativa cancellazione 

 Aggiornamento licenza di navigazione per cambio residenza, annotazione noleggio o locazione e annotazione utilizzatore 

 Annotazione armatore o revoca su registri 

 Annotazione armatore o revoca su licenza 

 Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione 

 Aggiornamento della licenza di navigazione di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione 

 Trascrizione e contestuale aggiornamento, nei registri e nella licenza, di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i 
quali occorre la trascrizione 

 Iscrizione o cancellazioni di ipoteca sui registri 

 Aggiornamento o cancellazioni di ipoteca sulla licenza 

 Iscrizioni o cancellazioni di ipoteca sui registri e contestuale aggiornamento della licenza 

 Cancellazione definitiva dai registri su richiesta del proprietario dell'imbarcazione con rilascio estratto rid 

 Rilascio duplicato documento per smarrimento o perdita di possesso dell'originale 

 Rilascio duplicato documento o rinnovo licenza 

 Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione 

 
Autotrasporto 
Trasporto merci 

 Copia certificata conforme di licenza comunitaria 

 Licenze conto proprio 

 
Domanda in bollo 

 Domanda in bollo 

 
Documento Unico 

 Trasferimento proprieta' 

Immatricolazioni, Nazionalizzazioni e Reimmatricolazioni (Documento Unico) 

 Motoveicolo 

 Autoveicolo (Documento Unico) 

 Autoveicolo con targa quadrata 

 Rimorchio 
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Documento Unico - Diritti e/o Bolli già assolti o da assolvere successivamente 

 Trasferimento proprieta' (No Diritti DT) 

 Trasferimento proprieta' (No Bollo Istanza) 

 Trasferimento proprieta' (No Bollo Documento) 

 Trasferimento proprieta' (No Bolli)  

 Trasferimento proprieta' (No Diritti DT e No Bollo Istanza) 

 Trasferimento proprieta' (No Diritti DT e No Bollo Documento) 

Immatricolazioni, Nazionalizzazioni e Reimmatricolazioni (D.U. Bolli già assolti) 

 Motoveicolo (No Diritti DT) 

 Motoveicolo (No Bollo Istanza) 

 Motoveicolo (No Bollo Documento) 

 Motoveicolo (No Bolli) 

 Motoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Istanza) 

 Motoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Documento) 

 Autoveicolo (No Diritti DT) 

 Autoveicolo (No Bollo Istanza) 

 Autoveicolo (No Bollo Documento) 

 Autoveicolo (No Bolli) 

 Autoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Istanza) 

 Autoveicolo (No Diritti DT e No Bollo Documento) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Bollo Istanza) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Bollo Documento) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Bolli) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT e No Bollo Istanza) 

 Autoveicolo con targa quadrata (No Diritti DT e No Bollo Documento) 

 Rimorchio (No Diritti DT) 

 Rimorchio (No Bollo Istanza) 

 Rimorchio (No Bollo Documento) 

 Rimorchio (No Bolli) 

 Rimorchio (No Diritti DT e No Bollo Istanza) 

 Rimorchio (No Diritti DT e No Bollo Documento) 

 


