ALLEGATO A
Lo scambio dati fra il Sistema Informativo del P.R.A. e tutti i soggetti coinvolti avviene tramite
l’interfaccia Web Services.
Solo per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici vengono erogati anche tramite
applicazione Web.
L’allegato è composto da due parti. Nella prima parte viene fornito l’elenco dei Web Services
con il codice di identificazione del servizio, che viene riportato fra parentesi tonde. Nella
seconda parte, per ogni servizio, si descrivono i dati in ingresso ed in uscita.
Elenco dei Web Services
Web Services per i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine (Società
di Noleggio):
- Servizio on-line di comunicazione di messa sotto contratto di un veicolo espletabile
a valle dell’immatricolazione o del trasferimento di proprietà (SN-WS1)
- Servizio on-line di comunicazione delle date contrattuali del veicolo. Utilizzabile sia
per il pregresso che per comunicazioni errate o modificate (SN-WS2)
- Servizio on-line di interrogazione dello stato (SN-WS3)
- Servizio on-line di comunicazione di veicolo non soggetto a Noleggio a Lungo
Termine (SN-WS4)
o Opzionale, può essere utilizzato dalla Società per avere una quadratura su tutti
i suoi veicoli
- Servizio on-line di interrogazione dei veicoli non comunicati (SN-WS5)
- Servizi di fornitura dati a richiesta (SN-FAR)
- Servizio on-line di determinazione Regione e dati del veicolo (SP-WS1)
Web Services per le Regioni/ Province Autonome/ Agenzia delle Entrate:
- Servizio on-line per fornitura dati Regione (SR-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SR-FT1) con periodicità giornaliera per ingresso in Regione
o modifica dati precedentemente comunicati
- Servizio di fornitura batch (SR-FT2) con periodicità giornaliera, per uscita del veicolo
da Regione
Web Services per la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (MIT):
- Servizio on-line per fornitura dati al MIT (SM-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SM-FT1) con periodicità giornaliera per la fornitura o
modifica dati precedentemente comunicati al MIT
- Servizio on-line per fornitura dati al SI PRA (SS-WS1)
- Servizio di fornitura batch (SS-FT1) con periodicità giornaliera per la fornitura o
modifica dati precedentemente comunicati al SI PRA

1

Dati in ingresso ed in uscita
SN-WS1
- Comunicazione di inserimento in contratto
o CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
o Tipo veicolo
o Targa
o Data di comunicazione
o Numero contratto
o Data inizio contratto
o Data fine contratto
o Soggetto locatario (completo)
o Sub-locazione (se indicata richiede una comunicazione del locatario)
o Gestione del servizio di pagamento
Ritorna
o esito
SN-WS2
- Modifica date o soggetto locatario del contratto
o CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
o Tipo veicolo
o Targa
o Data di comunicazione
o Numero contratto
o Data inizio contratto
o Data fine contratto
o Soggetto locatario (completo)
o Sub-locazione (se indicata richiede una comunicazione del locatario)
o Gestione del servizio di pagamento
Ritorna
o esito
SN-WS3
- Interrogazione stato dichiarazione
o CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
o Tipo veicolo
o Targa
o Numero contratto
o Storico (flag per erogare anche lo storico delle comunicazioni)
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Ritorna
o Tipo veicolo
o Targa
o Numero contratto
o Data di comunicazione
o Data inizio
o Data fine
o Soggetto locatario
o Sub-locazione (i dati della sub-locazione possono essere richiesti dal locatario)
o Gestione del servizio di pagamento (attivo / disattivo)
o Storico comunicazioni
 Data di comunicazione
 Data inizio
 Data fine
 Soggetto locatario
 Sub-locazione (i dati della sub-locazione possono essere richiesti dal
locatario)
 Gestione del servizio di pagamento (attivo / disattivo)
o Esito
SN-WS4
- Comunicazione di utilizzo senza contratto a lungo termine di oltre 12 mesi (opzionale)
o CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
o Targa
o Tipo veicolo
o Data comunicazione
o Data inizio utilizzo Noleggio a breve termine
 Da indicare solo se diversa dalla data di immatricolazione
Ritorna
o esito
SN-WS5
- Interrogazione dei veicoli con dichiarazione mancante
o CF intestatario veicolo o locatore in caso di sub-locazione
Ritorna
o Elenco
 Tipo veicolo
 Targa
o Esito
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SN-FAR
- Forniture dati per specifici casi di richieste numericamente significative (quelle on line
non erogano più di 1.000 occorrenze)
- Per le stesse tipologie di interrogazione SN-WS3 e SN-WS5
SP-WS1
- Richiesta localizzazione
o CF Intestatario
o Tipo veicolo
o Targa
o Periodo iniziale da pagare (se omesso vengono riportati tutti i periodi)
 Decorrenza
 Scadenza
Ritorna
o Tipo veicolo
o Targa
o Per ogni periodo non pagato
 Stato coerenza veicolo
 Dati coerenti Società
 Non pervenuta nessuna dichiarazione dalla società
 Regione di competenza (solo se dati coerenti Società)
 Decorrenza
 Scadenza
o Esito

SR-WS1
- Fornitura standard fra Sistema Informativo del P.R.A. verso le Regioni/ Province
Autonome/ Agenzia delle Entrate
SR-FT1
- Fornitura standard verso Regione di competenza: veicoli in ingresso o in modifica (in
caso di comunicazione per tutti i veicoli solo per veicoli con stato coerente, altrimenti
per tutti)
SR-FT2
- Fornitura standard verso Regione di competenza: veicoli in uscita
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