MODALITA’ DI PAGAMENTO ONERI CONTRATTUALI
(POLIZIE LOCALI, POLIZIE PROVINCIALI, REGIONI)
L’Art. 3 del contratto per adesione per l’accesso al Sistema Informativo del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prevede la corresponsione degli oneri di seguito indicati:
A. una cauzione di € 1.220,25 a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto per adesione;
B. un canone annuo di € 1.220,25 di abbonamento per ciascun anno di durata del contratto;
C. corrispettivi pari a € 0,406 per singola Visura.
A. LA CAUZIONE va prestata secondo le modalità di cui alla L. 10/06/82, n. 348:
1) deposito c/o la Ragioneria Territoriale dello Stato nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato (RGS) competente per territorio (Decreto 23 giugno 2009 e Decreto 23 dicembre
2010 del MEF);
2) fideiussione bancaria;
3) polizza fidejussoria.
Qualora la cauzione venisse prestata con le modalità di cui al punto 1) l’utente dovrà:
 aprire un deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato con sede nel capoluogo
di Regione (o nelle Province Autonome di Trento e Bolzano), presentando il Modello Unificato
di domanda (vedi Allegato) per la relativa costituzione ed ottenendo il numero di “Apertura
deposito definitivo”;
 perfezionare la costituzione del deposito effettuando un versamento, direttamente presso la
Tesoreria (Banca d’Italia) o con bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane), sul conto
corrente di Tesoreria centrale n. 25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con
IBAN IT49V0100003245350200025037, avendo cura di riportare nella causale il numero di
apertura di cui al punto precedente ed il testo “Utenza S.I. del CED della D.G. per la
Motorizzazione – DPR 634/94”;
 inviare l’originale della ricevuta di versamento di cui sopra.
Qualora invece si costituisse il deposito mediante stipula di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria
ovranno essere trasmesse tutte le copie della polizza ovvero l’originale della fideiussione ed inoltre
d
la firma apposta dal garante sui predetti atti dovrà essere autenticata.
B. IL CANONE ANNUO, per il primo anno di durata del contratto, è dovuto in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di stipula del contratto – che deve essere computato
nei dodicesimi – e la fine dell’anno. Il pagamento di tale onere deve essere effettuato mediante versamento
alla Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio con specifica imputazione al capo XV capitolo 2454 art. 5 del bilancio dello Stato.
C. I CORRISPETTIVI relativi alle informazioni ricevute dall’utente saranno addebitati trimestralmente
a consuntivo mediante l’invio di una nota di addebito da parte di questa Amministrazione. Il pagamento
di tale onere deve essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato
competente per territorio con specifica imputazione al capo XV - capitolo 2459 del bilancio dello Stato.
TESORERIA UNICA Per gli utenti in regime di Tesoreria Unica, i versamenti sopra elencati vanno
eseguiti per il tramite della procedura telematica utilizzata dai tesorieri per tutte le operazioni sui conti di
tesoreria unica, inviando il flusso per l’esecuzione dei versamenti all’Erario dello Stato (codice 262004).
Nel flusso devono essere specificati: il codice della Tesoreria territorialmente competente (riportato
anche nella prima colonna dell’allegato 5, l’imputazione completa del versamento (capo, capitolo e
articolo), la descrizione della causale del versamento.
A dimostrazione dell’avvenuto pagamento l’utente dovrà inserire gli estremi del versamento
ed allegare il pdf del relativo documento attraverso l’applicazione web Infocont Contratti
raggiungibile dal Portale dell’Automobilista all’indirizzo www.ilportaledellautomobilista.it
mediante collegamento VPN seguendo le indicazioni riportate nel Manuale Infocont.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI
(UTENTI PRIVATI)
Per gli utenti privati l’importo della cauzione è pari ad euro 2.033,97, l’importo del canone annuo è pari
ad euro 2.033,97 e l’importo di ogni singola visura è pari ad euro 0,406. Restano invariate le modalità di
esecuzione dei pagamenti come sopra descritte.
*****
Si precisa che gli importi suindicati non sono soggetti ad IVA ed ogni due anni sono sottoposti a
revisione in relazione alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.
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