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Legenda 
DTT: Dipartimento Trasporti Terrestri 
UMC: Uffici Provinciali della Motorizzazione 

 
 

Introduzione 
 
Il portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) nasce con obiettivo di offrire 
ai cittadini e agli operatori degli Uffici Motorizzazione Civile del dipartimento Trasporti, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nuovi servizi per rendere più funzionale e 
veloce l'espletamento delle pratiche di competenza del DTT. 
 
Al cittadino è data la possibilità tra gli altri servizi di pagare online i bollettini relativi a 
tutte le pratiche del DTT, semplificando le procedure di immatricolazione, rinnovo 
patenti e revisioni di auto e motoveicoli ed altre ancora. Per usufruire del servizio di 
pagamento online è necessaria la registrazione al portale. 

 
Si possono pagare più bollettini in un'unica soluzione e le ricevute di pagamento 
vengono inviate nella casella di posta elettronica indicata durante la registrazione. Le 
ricevute devono poi essere stampate e portate, insieme a tutta la documentazione 
richiesta, all'Ufficio Provinciale di competenza che si occuperà della gestione della 
pratica. 

 
Il pagamento online dei bollettini può avvenire tramite carta di credito, carta Postepay, 
conto BancoPosta o Conto BancoPosta Click. 
Il pagamento dei bollettini può avvenire anche in modo tradizionale presso gli uffici 
postali oppure con carta Postepay o Postamat presso i chioschi self-service posti 
all'interno degli Uffici Provinciali del DTT. 

  

http://www.ilportaledellautomobilista.it/
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Homepage 
Nella Homepage del portale (Figura 1) inserisci user name e password ed effettua 
l’accesso all’area personale,  dedicata ai servizi per il Cittadino. 
 

 

Figura 1 
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Servizi per il cittadino 
 
Il Portale dell’Automobilista offre alcuni servizi per i quali non è necessaria 
alcuna registrazione o autenticazione quali: 

 Download modulistica: scarica sul tuo computer il file pdf dei moduli da 
utilizzare per le pratiche automobilistiche 

 Verifica classe ambientale veicoli: inserisci il numero di targa del veicolo per 
verificare la classe ambientale di appartenenza e, nel caso dei veicoli con 
alimentazione a gasolio, dell'eventuale presenza del dispositivo antiparticolato 

 Tariffario pratiche: visualizza il tariffario aggiornato relativo a ciascuna pratica 
 Violazione e punti 
 Ricerca U.M.C.: ricerca un Ufficio della Motorizzazione Civile su tutto il 

territorio 
 Ricerca officine autorizzate: ricerca le Officine autorizzate su tutto il 

territorio 
 Ricerca medici certificatori: ricerca i medici certificatori su tutto il 

territorio 
 Ricerca nulla osta aree di fermata: ricerca i nulla osta aree di fermata 

su tutto il territorio 
 
Altri servizi ai quali è possibile accedere solo dopo la registrazione: 

  Pagamento pratiche online: permette di pagare online i bollettini relativi alle 
pratiche automobilistiche anche tramite addebito su conto corrente bancario 

  Consultazione dati patente: verifica i punti della tua patente e le modalità di 
duplicazione in caso di furto, smarrimento, o distruzione 

  Consultazione dati veicoli: verifica i dati relativi ai veicoli in possesso, le 
scadenze per la revisione, le modalità di duplicazione della carta di circolazione in 
caso di smarrimento, furto o distruzione 

  Verifica stato pratiche: verifica lo stato di lavorazione delle pratiche in corso, 
relative a patente o veicoli 

  Compilazione modulistica: permette di compilare online i moduli da utilizzare 
per le pratiche automobilistiche 

 
 
 
Registrazione 

 
Per registrarti al portale devi compilare una scheda con i dati anagrafici e altre 
informazioni. 
Inserisci un indirizzo di posta elettronica attivo e funzionante, perché ti servirà per 
ricevere i riscontri dei pagamenti online dei bollettini. 
Nota: il corretto funzionamento della casella è sotto la tua responsabilità. 

 
Tieni presente che la possibilità di pagare online i bollettini postali implica 
necessariamente, oltre che la registrazione al Portale dell'automobilista, anche la 
registrazione a Poste.it, il sito di Poste Italiane. 
Si tratta comunque di due registrazioni differenti e di conseguenza né i nomi utente 
né le password sono comuni e non dovranno essere tra loro confusi. 
 

Nel caso in cui tu sia già utente Poste.it, la procedura ne darà comunicazione e 
completerà la registrazione al solo Portale dell'Automobilista. 
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Tutte le informazioni fornite nella registrazione sono protette da un sistema di 
Secure Socket Layer. In questo modo i dati vengono crittografati e trasferiti in 
maniera sicura, risultando inaccessibili a qualunque tentativo di intercettazione. 

 
Se non riesci a concludere tutta la procedura di registrazione, compresa quella a 
Poste.it, significa che la registrazione non è andata a buon fine. Dovrai attendere 
il giorno successivo prima di ripetere l'operazione o chiamare il Call Center per 
chiedere la cancellazione immediata come utente e ripetere la procedura.  

 
Informativa sul trattamento dati personali 
Prima di accedere alla registrazione leggi con attenzione l'informativa sul trattamento dei 
dati personali 
(D.Lgs 196/03). 
Al termine clicca sul bottone Continua in fondo alla pagina. (Figura 2) 
 
 

  

Figura 2 
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Inserimento dati 
Inserisci i tuoi dati nel form di registrazione. (Figura 3) 

 
Attenzione: 

Figura 3 

•   Inserisci un indirizzo email valido e funzionante perché riceverai un messaggio di conferma
•   La compilazione del campo Patente e del campo Data Scadenza Patente è indispensabile
    per accedere ad alcuni servizi, quali la visualizzazione dei punti sulla tua patente, la richiesta
    di esami di rinnovo, ecc.
•   Per motivi di sicurezza, inserisci il codice di verifica che trovi nell’immagine. fai attenzione a
    digitare le lettere in minuscolo e senza spazi

http://pages.ebay.it/help/newtoebay/verification-code.html
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Una volta completato questo passaggio, controlla la tua casella di posta. 
Clicca sul link (Figura 4) che troverai nella mail ricevuta dal Portale per confermare i 
tuoi dati generali e procedere alla registrazione. 
 

 

Figura 4 
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Come registrarsi 

Dopo aver convalidato il tuo indirizzo email cliccando sul link, puoi proseguire con la 
registrazione. 
Fai attenzione a compilare tutti i campi contrassegnati con asterisco, perché sono 
obbligatori. (Figura 5) 
 

Figura 5 
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Inserimento della password 
 

  Scegli una password che si ricordi con particolare facilità ma non usare 
numeri e  lettere che possano  in  qualche  modo  ricordare  i  dati  anagrafici 
(nome,  cognome, data  di  nascita,  ecc.); 

  Scegli una password con un minimo di 8 fino a un massimo di 15 caratteri 
che contenga almeno una lettera ed almeno un numero

  Tieni presente che la password è sensibile alle maiuscole e alle minuscole. 
Ricorda quindi se le lettere inserite sono scritte in maiuscolo o minuscolo.  

 

 

Note per la compilazione 
      Non è più possibile inserire il CAP generico (es: 00100 per Roma) per tutte le 27 

città multiCAP d’Italia.

     La compilazione del campo Numero di Telefono cellulare è indispensabile per 
accedere ai servizi di notifica via SMS.
 Se inserisci il numero di telefono cellulare ti verrà richiesto di effettuare entro
 tre minuti una chiamata al numero verde fornito nella schermata successiva

 (Figura 6) per validare il numero di telefono. 

  

 

  

Figura 6 

Se sei nato all'estero e risiedi in Italia, seleziona la Nazione di Nascita e inseri-
sci nel campo Luogo di nascita estero il luogo dove sei nato.
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Attivazione servizio notifiche via SMS 
Per attivare i servizi di notifica via SMS devi inserire il tuo numero di cellulare in fase di 
registrazione (puoi anche decidere di inserirlo in seguito cliccando su “modifica dati” 
nella sezione Il mio Profilo). 

 
Ti viene in seguito mostrata una schermata in cui ti è richiesto di chiamare dal tuo 
cellulare un numero verde entro tre minuti dalla compilazione del form di registrazione. 
La voce automatica ti chiederà di inserire il codice che trovi nella schermata stessa. A 
seguito dell’inserimento del codice la chiamata verrà chiusa automaticamente. 

 
Attenzione! Non è possibile effettuare la validazione del numero di cellulare 
effettuando la chiamata in modo anonimo. 

 
Il numero di telefono cellulare indicato in fase di registrazione deve coincidere con 
quello da cui si effettua la chiamata.  
Nel caso la validazione non sia andata a buon fine, ti verrà fornito un nuovo numero 
verde e un nuovo codice da chiamare per attivare i servizi di notifica SMS. 

 
Se il numero di telefono è corretto ma l’operazione non viene completata 
correttamente, attendi qualche secondo e riprova telefonando al nuovo numero 
verde che ti verrà fornito dal sistema. 
 
Trattamento dati personali 
Per la normativa sulla privacy, clicca su “accetto” o “rifiuto” al trattamento dei dati 
personali che hai inserito in fase di registrazione, per iniziative promozionali e/o indagini 
di mercato (Figura 7). 
Nota: anche in caso di rifiuto potrai continuare a utilizzare i servizi del portale. 

 
Al termine dell'operazione, clicca sul bottone Continua. 
 

 

Figura 7 
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Registrazione ai servizi  

 

 

Nota1: puoi scegliere entrambe le voci, nessuna, o solo una delle due. 
 Nota2: se ti sei registrato prima del 5 Ottobre 2010, i servizi di notifica via email 
verranno attivati in automatico. Puoi revocarli andando su Modifica Dati nella sezione Il 
mio Profilo. 

 

 
 
Attenzione: se hai scelto di essere contattato dal Portale dell’Automobilista via 
SMS, ma in fase di registrazione non hai inserito il tuo numero di cellulare, ti 
chiediamo di inserirlo nel form di registrazione cliccando sul bottone INDIETRO. 

Attenzione! 
Verranno notificati gli eventi avvenuti in seguito alla registrazione, solo se l’attivazione dei 
servizi di notifica è avvenuta in tempo utile per il servizio di cui si vogliono ricevere 
aggiornamenti. In particolare, per quanto riguarda la Scadenza della Revisione 
Autoveicolo, è necessario attivare i servizi di notifica entro l’ultimo lunedì (escluso) del 

Figura 8 

Se vuoi ricevere comunicazioni relative ai servizi che hai scelto di utilizzare, seleziona il box 
corrispondente al canale che preferisci utilizzare (email o SMS). (Figura 8). Tali box saranno 
selezionabili esclusivamente se hai inserito il numero di patente e la data scadenza patente.
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mese precedente alla data di scadenza della revisione. 
 
Es.: se la mia Revisione scade nel mese di ottobre, dovrò attivare i servizi di notifica 
entro domenica 26 settembre 
(Figura 9 – in rosso l’ultimo giorno utile per l’attivazione dei servizi). 
 

 

Figura 9 

Per quanto riguarda la Scadenza della Patente, occorre attivare i servizi di notifica 
entro le due settimane intere precedenti la data di scadenza della patente (Per 
settimana intera si intendono i giorni che intercorrono dal lunedì alla domenica). 
 
Es.: se la mia patente scade il 23 settembre, dovrò attivare i servizi di notifica entro 
domenica 5 settembre. (Figura 10 – in rosso l’ultimo giorno utile per l’attivazione dei 
servizi) 

 

Figura 10 
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Per quanto riguarda infine la Variazione dei punti Patente, occorre attivare i servizi 
di notifica entro  la settimana relativa alla data di variazione dei punti della patente. 
 
Es.: se i punti sulla mia patente hanno subito delle variazioni in data 1 settembre, dovrò 
attivare i servizi di notifica entro il 5 settembre.  (Figura 11 – in rosso l’ultimo giorno utile 
per l’attivazione dei servizi)  
 

 

Figura 11 

Registrazione conclusa 
 
Una volta conclusa la tua registrazione al portale (Figura 12) ti verranno riepilogati il tuo 
nome utente e il tuo codice identificativo per il Call Center del Portale. Ti consigliamo di 
stampare la pagina ed archiviarla per sicurezza. 
 

 

Figura 12 
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Riceverai le informazioni contenute nella pagina di riepilogo anche nella tua email, insieme 
all’elenco dei servizi a cui sei interessato. (Figura 13) 
 

 

Figura 13 

Per usufruire del servizio di pagamento online dei bollettini devi registrarti anche a 
Poste.it, il sito di Poste 
Italiane. 
I dati personali che hai inserito vengono trasmessi in modo automatico, mentre dovrai 
accettare le clausole di trattamento dei dati personali, il contratto e scegliere una nuova 
password. 
La registrazione a Poste.it è gratuita e comporta l'assegnazione di una casella di posta 
elettronica. 

 
 
Nota: Potrai effettuare questa registrazione anche in un secondo momento. 
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Registrazione a Poste.it 
 
Dalla schermata di riepilogo della registrazione al Portale dell’Automobilista procedi 
(Figura 14) con la registrazione a Poste.it cliccando sul bottone “Registrati a Poste.it”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 
Nel caso in cui non effettui la registrazione a Poste.it, a ogni accesso nella pagina di 
Benvenuto nell’area Pagamento pratiche online troverai il link Registrati a Poste.it. 

  

Figura 14 
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Identificazione 
L'accesso ai servizi del Portale dell'automobilista avviene nella Homepage in alto a 
sinistra. 
Inserisci negli appositi spazi, nome utente e password ottenuti a conclusione della 
registrazione e poi clicca su Accedi (Figura 15). 

 
 
 
  

Figura 15 
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 Inserimento dati 
Per identificarti (Figura 16) 

 
1.   seleziona il campo Nome utente e inserisci il nome utente 
2.   seleziona il campo Password e inserisci la password 
3.   clicca sul bottone Accedi per procedere nell'identificazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 
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Benvenuto 

Dopo l’identi�cazione potrai accedere ai servizi online, modi�care i tuoi dati  la tua 
password o uscire dalla sezione dedicata al cittadino e tornare alla Homepage del portale. 
 
Cliccando su Modifica Dati e Modifica password nell’area Profilo (Figura 17), potrai 
effettuare le modifiche relative. Queste modifiche sono valide solo e unicamente per il 
Portale dell'Automobilista.  

 

Figura 17 
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Modifica dati personali 
Se nel corso del tempo i tuoi dati personali dovessero cambiare, potrai modificare 
queste informazioni: 

     Indirizzo di residenza
     Domicilio postale
     Numero patente
     Data scadenza patente
     Numero di telefono
     Numero di cellulare (attraverso procedura di certificazione)
     Titolo di studio
     Lavoro
     Email (attraverso procedura di certificazione)
     Servizi di notifica
     Consenso al trattamento dati personali

 
 
 

Inserisci negli appositi spazi  le  modifiche ai  dati  della  registrazione e  clicca  sul  
bottone Continua . Una pagina di conferma ti avviserà dell'avvenuto cambio dati. 
Queste modifiche sono valide solo per il Portale dell'Automobilista. 

Modifica password 
Per rispettare gli standard di sicurezza su Internet, ti consigliamo di modificare la tua 
password con una certa periodicità. 

 
Per modificare la password (Figura 18):  

-   inserisci la tua password attuale negli appositi spazi 
-   inserisci una nuova password 
-   conferma la nuova password
-   clicca sul bottone Continua.

Attenzione: la nuova password dovrà comunque rispettare le stesse regole della registrazione e 
quindi essere composta da un minimo di 8 a un massimo di 15 caratteri (contenenti almeno una 
lettera ed almeno un numero). Tieni presente che la password è sensibile a maiuscole e minuscole.

Figura 18

Nel caso in cui avessi modificato l’indirizzo email, dopo aver cliccato su Continua nella 
pagina Modifica Dati, ti sarà presentata una pagina in cui dovrai inserire il codice fornito 
all’indirizzo di Posta Elettronica che hai specificato.
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Chiudi sessione 
Una volta che avrai terminato di utilizzare i servizi online, ti consigliamo di chiudere la 
sessione aperta con l'identificazione. 
Per farlo, clicca su Esci e ritorna alla Homepage del portale. 
Per accedere nuovamente ai servizi online ripeti la procedura di identificazione e inserisci 
nuovamente Nome utente e Password. 

  

Reset password
La sezione “Reset password cittadino” ti permette di resettare la password nel caso tu 
l’abbia dimenticata.
Accedi alla homepage pubblica e clicca sul link “Password dimenticata?” nel menu in 
alto. (Figura 19)

Dalla pagina di Assistenza clicca sulla voce “Reset password cittadino” nel menu a sinistra 
(Figura 20)

Figura 19 

Figura 20
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 Nella pagina contenente il form, riempi i campi richiesti e clicca sul pulsante “Continua” 
(Figura 21)

Riceverai una mail contenente un link (Figura 22) cliccando sul quale verrai indirizzato ad 
una pagina del Portale dell’Automobilista che confermerà l’esito dell’operazione.

Contemporaneamente riceverai un’altra email contenente la nuova password. (Figura 23)

Figura 21

Figura 22

Figura 23


