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PROCEDURA WEB RIVENDITORI AUTO 
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PROCEDURA 

 
 

1. COME AUTENTICARSI LA 1^ VOLTA – PIN COHESION/SMART CARD 
 
La modalità di autenticazione PIN Cohesion utilizza le credenziali denominate PIN Cohesion costituite dalla 
terna statica CODICE FISCALE/PASSWORD/PIN metà delle quali vengono consegnate al legale 
rappresentante presentandosi presso: 
Regione Marche 
c/o Palazzo Raffaello 
Via Gentile da Fabriano, 44  
60125 Ancona  
nei seguenti orari: 
- Mattino dalle 09.00 alle 13.00: dal Lunedì al Venerdì; 
- Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00: solo il martedì ed il giovedì. 
 
Documenti da presentare: 
1.Tesserino del codice fiscale e della Tessera Sanitaria; 
2.Documento di identità in corso di validità (Carta di Identità, Patente di Guida); 
   
La seconda metà viene inviata via e-mail alla casella dichiarata in fase di riconoscimento presso lo 
sportello 
 
ATTENZIONE  
Al momento della richiesta delle credenziali, occorre specificare all’operatore dello Sportello che le stesse 
sono necessarie per l’utilizzo: “PROCEDURA WEB RIVENDITORI AUTO”.  
 
Se si possiede già la Carta Raffaello o un'altra CNS (Carta Nazionale dei Servizi) non è necessario 
richiedere ulteriori credenziali. 
Poiché la Carta Raffaello non è più rilasciata, in caso di problemi bisogna autenticarsi seguendo le modalità 
sopra descritte (PIN COHESION). 
Per coloro che utilizzano la modalità di accesso tramite CNS in caso di errore si chiede di registrare la CNS: 
Per registrare la CNS: http://cohesion.regione.marche.it/RegistrazioneCohesion/registrazione.aspx 
 
 

2. LA PROCEDURA PER L’ABILITAZIONE  

Una volta ottenute le credenziali, per essere effettivamente abilitati alla procedura web, è necessario 
mandare una e-mail all’indirizzo assistenza.concessionari@regione.marche.it, indicando: 

- nell’oggetto: “RICHIESTA ABILITAZIONE PROCEDURA WEB RIVENDITORI AUTO”; 

- nel testo del messaggio: 
o NOME, COGNOME e CODICE FISCALE della persona che ha chiesto le credenziali;  
o PARTITA IVA, RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO della società di appartenenza; 
o RIFERIMENTI TELEFONICI e INDIRIZZO EMAIL/PEC per eventuali comunicazioni. 

Seguirà mail di conferma/avvenuta abilitazione. 
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3. L’APPLICATIVO WEB  

Completata la procedura di abilitazione l’utente potrà connettersi al seguente indirizzo URL:  
http://servizi.tributi.marche.it/sospensioni.aspx. 
 
La terna UTENTE/PASSWORD/PIN deve essere inserita nel framework Cohesion sezione “Autenticazione 
forte Pin Raffaello” come di seguito riportato: 

 
 
In caso di problemi è possibile rivolgersi all’help desk regionale 071/8066800 oppure 
helpdesk.cartaraffaello@regione.marche.it. 
 
Ottenuto l’accesso alla procedura, si potrà procedere con l’inserimento delle sospensioni relative ai 
proprio veicoli in carico. La guida dettagliata all’uso della procedura è scaricabile all’interno della propria 
area riservata. 
 
Nel caso l’operatore non riesca a collegarsi al sito “PROCEDURA WEB RIVENDITORI AUTO”, è necessario 
verificare che la correttezza del link: 

http://servizi.tributi.marche.it/sospensioni.aspx   e   non    
https://servizi.tributi.marche.it/sospensioni.aspx. 

 
 

 
PER REIMPOSTARE LA PASSWORD 

Per i rivenditori che devono reimpostare la password 
Selezionare la modalità di accesso PIN COHESION CAMBIO PASSWORD 
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