
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Cosa si deve inserire sulla schermata del Programma “RIVENDI” 

1.  Denominazione completa della Ragione Sociale (o della Ditta Individuale) 
2.  Sigla della Provincia della Ditta  
3.  Comune della Sede Legale (o in alternativa della Sede Locale) 
4.  Codice Fiscale della Ditta. In caso di Ditta individuale inserire Codice Fiscale del titolare. 
5.  Importo del bollettino pagato per il quadrimestre di riferimento. (Importo nel formato numerico con 8 cifre intere e 2 decimali…es: 

12345678,90) 
6.  Numero di ricevuta del pagamento (VCY del bollettino postale di 4 cifre) 
7.  Data del versamento del bollettino postale 
8.  Targa che si acquisisce per vendita, si vende o si consegna per la radiazione 
9.  Categoria del veicolo *  
10.  Data dell’autenticazione dell’atto di acquisto o Procura della targa in questione 
11.  •  Nel caso di vendita data dell’autenticazione dell’atto di vendita della targa in questione 

•  Nel caso di radiazione data del verbale di consegna al demolitore  
12.  •  Nel caso di acquisizione o Procura inserire il Cod. Fisc. del cedente del veicolo. 

•  Nel caso di vendita inserire il Cod. Fisc. dell’acquirente. 
•  Nel caso di radiazione per demolizione inserire il Cod. Fisc.del demolitore incaricato. 
•  Nel caso di radiazione per esportazione inserire il Cod. Fisc. di cui al punto 4. 

13.  Sigla della Provincia di residenza del Cod. Fiscale del punto 12 
14.  •  Nel caso di operazione effettuata in un’agenzia pratiche auto inserire il codice fiscale dell’agenzia autenticante. 

•  Nel caso di operazione effettuata da Comune inserire il codice fiscale del comune autenticante. 
15.  •  Nel caso di operazione effettuata da un’agenzia pratiche auto inserire il numero di repertorio. 

•  Nel caso di operazione effettuata da un comune: 
1. Nell’ipotesi ci sia un numero di repertorio o di protocollo inserire il numero presente sulla pratica. 
2. Nell’ipotesi la pratica non sia protocollata, né sia presente un numero di repertorio si autorizza il 

Rivenditore a inserire una serie di 0 quanti sono gli spazi disponibili.** 
** Si precisa che  il caso di cui al punto 2 potrebbe essere soggetto alla variazione nel senso di una futura obbligatorietà 
dell’inserimento di un Numero di Repertorio anche per i comuni. Al momento si è in attesa di una circolare esplicativa della 
Normativa vigente. 

NB.: I punti 14 e 15 si devono inserire solamente nel caso di vendita o rottamazione. 
•  * (Vedi tabella precedente) Elenco categorie dei veicoli 
 



codice descrizione 
AB AUTOBUS 
AM AUTOCARRO 
AP AUTOVEICOLO PROMISCUO 
AS AUTOVEICOLO 
AV AUTOVETTURA 
MC MOTOCICLO 
MM MOTOCARRO 
MP MOTOVEICOLO PROMISCUO 
MS MOTOVEICOLO 
MZ MOTOVEICOLO CON CARROZZETTA
QC QUADRICICLO 
QS QUADRICICLO 
RM RIMORCHIO 
RS RIMORCHIO 
SM SEMIRIMORCHIO 
SS SEMIRIMORCHIO 
TR TRATTRICE AGRICOLA 
TS TRATTORE STRADALE 

 


