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Oggetto: Nuove modalità di pagamento online e offline delle pratiche di 
motorizzazione da parte degli Operatori Professionali che utilizzano le applicazioni 
del sistema REVISIONI. 
  
Con circ. Prot. n. 5988/RU   del 8 marzo 2016 viene stabilito che a partire dal giorno 15 
marzo 2016, saranno aggiornate le modalità operative relative al servizio di pagamento 
delle pratiche di motorizzazione per gli Operatori Professionali che utilizzano le 
applicazioni del sistema REVISIONI tramite Portale dell'Automobilista. 
Infatti dopo aver inserito in fase di prenotazione i codici di un bollettino pagato presso 
canale fisico (Ufficio Postale e rete ITB), il sistema verifica la validità dello stesso 
attraverso il IV campo (codice numerico di 18 caratteri) e il codice di controllo (codice 
numerico di 12 caratteri). Verifica inoltre la correttezza dell'importo e del numero di conto 
corrente rispetto alla pratica selezionata. Le verifiche sono effettuate in modalità 
automatica dal sistema. 
 In alcuni casi residuali, laddove il controllo sui codici identificativi del bollettino non 
dovesse andare a buon fine, è prevista una nuova interfaccia utente che consente di 
inserire i dati del timbro postale riportato sul bollettino cartaceo. 
  
Devono essere inseriti i dati dei campi di seguito specificati: 
 
• Frazionario [XX/XXX] 
• Sezione [XX] 
• Data operazione (DD-MM-YY) [XX-XX-XX] 
• Progressivo [XXXX] 
 La composizione del timbro postale, che, laddove richiesto, deve essere inserito, è 
descritta nelle immagini in allegato. 
Si chiarisce che in caso di esito negativo dei controlli relativi dei dati del timbro postale, il 
sistema impedisce all'utente di completare l'autocertificazione del bollettino e presenta 
all'utente una pagina di errore con gli esiti dei controlli effettuati sui bollettini.  
 

La presente CI viene distribuita secondo le modalità previste dagli Ordini di 
servizio n. 5/02 e n. 10/09 e rispettivi aggiornamenti.  

 
 Il Capo Area 3 
Dr.ing. Vito Addati 
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                                                                                          Dr.  Ing. Attilio Rabbone 
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