
VISURE E CERTIFICAZIONI
RICERCA PER TARGA

Per la modalità di accesso ai dati del PRA (ispezioni, certificazioni e visure), stante la natura
pubblica del registro, occorre far riferimento alle disposizioni della speciale disciplina di settore
(R.d.L. n. 436/27 e normativa correlata, legge n. 187/90 e D.M. n. 514/92) e non si rientra
nelle previsioni della Legge 241/90 (legge sulla trasparenza)

Essendo il PRA un Registro Pubblico, chiunque abbia interesse e purché munito di documento
di identità in corso di validità e dietro pagamento  di un corrispettivo , può richiedere ed
ottenere i dati e le informazioni relative a qualsiasi veicolo iscritto sulla base della indicazione
del numero di targa.
Tale richiesta può essere effettuata o presso i nostri sportelli o tramite online

Documentazione:

numero di Targa
documento di identità in corso di validità

Pagamento:

1. In caso di richiesta presso i nostri sportelli il pagamento può essere effettuato o in
contanti o con bancomat.

2. In caso di richiesta online il pagamento può essere effettuato solo tramite “pagoPA”, il
sistema  di  pagamenti  elettronici  che  consente  a  cittadini  e  imprese  di  effettuare
qualsiasi pagamento verso le pubbliche amministrazioni in modalità elettronica. Verrà
richiesto di scegliere il Prestatore di Servizi di pagamento (banche o altri  istituti di
credito) e relativo servizio da questo offerto, per poi effettuare la transazione tramite il
“Nodo Dei Pagamenti – SPC” gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale. 

Selezionando un qualsiasi istituto di credito che offre il servizio è possibile pagare con:

• Carte di credito/debito o prepagate
• PayPal
• Altri Wallett

Selezionando il proprio istituto di credito preso cui si è correntisti, verificando che sia presente
tra quelli aderenti a PagoPA, è possibile con:

• Bonifico
• Bollettino postale

TIPOLOGIA DI VISURE EFFETTUABILI

1. ISGA (Ispezione allo stato giuridico) costo  €   6,00

Può  essere  richiesta  da  chiunque  e  permette  di  conoscere  i  dati  dell'ultimo  
intestatario  del  veicolo  e  può  essere  rilasciata  per  gli  autoveicoli  presenti  
nell'archivio magnetico o  cartaceo.

2. ECGN (Estratti cronologici generali) costo  €  25,00

E'  la   storia  del  veicolo;  infatti  riporta  cronologicamente  tutte  le  trascrizioni  e  
annotazioni che hanno interessato il veicolo dalla data della prima iscrizione fino alla

          sua radiazione dal PRA.    



3. CADF (Copie atti) costo  € 25,00
 

4. CFDO (Copie note o documento origine)
ogni quattro fogli costo  € 25,00

5. VISN (Visure nominative) vedi scheda visure nominative

N.B.: attualmente per  questa documentazione l'accesso agli uffici del  PRA può 
avvenire senza alcun appuntamento.


