TIPOLOGIE DI UTENZA ED INFORMAZIONI DISPONIBILI
(art. 1, 2 ed 8 D.P.R. 634/94)
Organi costituzionali, giurisdizionali
ed
amministrazioni
centrali
e
periferiche dello Stato (Ministero
dell’Interno,
Comando
Generale
Guardia di Finanza, Comando Generale
Carabinieri, etc.).

Usufruiscono gratuitamente delle
informazioni necessarie per gli specifici
compiti d’istituto con accesso pieno a
tutti i dati.

Utenti appartenenti alla categoria “A”
di cui all’art. 3 del DPR che svolgono
compiti di polizia (es. Comandi di
polizia municipale, nell’ambito delle
amministrazioni regionali, provinciali e
comunali,
Società
Autostrade,
nell’ambito delle aziende di Stato
aventi autonomia di bilancio e di
gestione).

Il collegamento telematico è funzionale
all’estrazione
di
notizie
sulle
generalità degli intestatari dei veicoli,
sui titolari di patenti di guida, sulle
licenze
e
sulle
autorizzazioni
all’autotrasporto merci.

Utenti appartenenti alla categoria “A”
di cui all’art. 3 del D.P.R. che non
svolgono compiti di polizia (es.
Università, istituti pubblici di istruzione
e di ricerca) ed utenti appartenenti alla
categoria “B” di cui all’art. 3 del DPR
(es. case costruttrici, associazioni di
categoria, persone fisiche, persone
giuridiche private, etc.)

Accesso alle informazioni contenute
nelle sezioni “immatricolazione” ed
“omologazione” dell’Archivio Nazionale
Veicoli, con esclusione della sezione
“anagrafica”
nel
rispetto
della
riservatezza dei dati personali, ed a
tutti i dati della sezione “trasporto
merci” in quanto pubblicate sull’Albo
degli autotrasportatori.
E’
possibile,
inoltre,
ottenere
aggregazioni statistiche su supporto
magnetico o cartaceo. In caso di
richiesta di informazioni con stati di
aggregazione diversi dagli schemi
meccanografici in uso presso il CED
del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
che
richiedono
la
realizzazione di nuove procedure, se la
valutazione della richiesta è favorevole,
il
costo
di
realizzazione
delle
procedure, è integralmente a carico
dell’utente ed è pari al costo dei
giorni/uomo
necessari
per
la
realizzazione stessa. Il tutto va a
sommarsi al costo delle singole
informazioni fissato dal contratto
stesso per ogni specifica fornitura di
dati sia periodica (mensile, trimestrale,
ecc.) che una tantum.

