
Formalità di radiazione per definitiva esportazione all'estero. Ulteriori precisazioni.
(estratto circolare ACI direzione servizi delegati del 9 Marzo 2012 prot. 3035/12) 

Nel  caso di  radiazione per esportazione di  veicoli  già immatricolati  all'estero è necessario 
allegare alla formalità copia della carta di  circolazione straniera o un'attestazione rilasciata 
dalle competenti Autorità comprovante l'avvenuta immatricolazione all'estero.

Il  modello  per  la  dichiarazione  di  definitiva  esportazione  all'estero,  pertanto,  deve  essere 
utilizzato solo se il veicolo deve ancora essere esportato oppure nel caso in cui sia già stato 
esportato, ma non ancora immatricolato all'estero. 
(si allega, quindi, una nuova versione degli allegati 1 e 2).

Si precisa, inoltre, che tale modello per la dichiarazione di definitiva esportazione all'estero,
può essere utilizzato anche dai cittadini di Paesi extra-UE.

La dichiarazione di definitiva esportazione, infatti, viene resa sulla base di quanto previsto
dall'art. 103 del Codice della Strada ed alla stessa può essere riconosciuta anche natura di
dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori è riconosciuto dall'art.
3 del DPR n. 445/2000 ai cittadini italiani e dell'Unione europea. Per i cittadini extra-UE tale 
diritto è limitato agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani (fermo restando quanto eventualmente previsto da convenzioni internazionali 
fra I'ltalia e il Paese di provenienza del dichiarante).

Ciò premesso, in caso di esportazioni effettuate da cittadini extra-UE è da ritenersi comunque 
ammissibile  l'utilizzo della  dichiarazione di  definitiva  esportazione,  in  quanto resa ai  sensi 
dell'art. 103 CdS, a prescindere dell'eventuale sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del 
DPR n. 445/2000.

Si fa presente, inoltre, che la dichiarazione di definitiva esportazione effettuata dal cittadino 
extra-UE ai sensi dell'art. 103 CdS, qualora si riveli falsa, integra comunque gli estremi di una 
fattispecie penalmente perseguibile (artt. 483 e 491-bis C.P.) analogamente a quanto previsto 
per le dichiarazioni sostitutive false.



ALLEGATO 1 - persone fisiche 

Automobile Club d'l talfa 

DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA ESPORTAZIONE1 
(art. 103 del Codice della Strada e artt. 3, 46 e 47 del DPR n. 44512000) 

Illla sottoscrittola 
(cognoine) (nornc) 

natola a (- ) il c.f. 

In qualità di 

O intestatario 

17 avente titolo (in questo caso il titolo deve essere allegato alla formalità) 

del veicolo targato 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

U2 di aver definitivamente esportato il suddetto veicolo nel seguente Paese: , dove 

O è in attesa di immatricolazione; 

(specificare) 

U4 di voler esportare il suddetto veicolo nel seguente Paese: 

A tal fine dichiara di essere consapevole che, in caso di mancata esportazione per cause sopravvenute, la 
normativa vigente in materia di tutela ambientale non consente la conservazione dei veicoli fuori uso in aree 
pubbliche o private e prevede l'obbligo di smaltimento tramite un centro di raccolta autorizzato, che 
provvederà a rilasciare all'interessato un certificato di rottamazione (art. 5 D. L.vo 20912003) da conservare 
per le verifiche che potranno essere disposte dalle competenti autorità. 

(luogo, data) IIILa Dichiarante 

Dichiarante identificato: O mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega. 

O mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: 
no rilasciato il 

L'impiegatola addetto 

(luogo, data) 

1 Se il veicolo esportato è già stato irnmatricolato all'estero, in luogo della presente dichiarazione, è necessario allegare copia della 
carta di circolazione estera. In tutti gli altri casi il presente modello, debitamente compilato e sottoscritto dall'intestatariolavente titolo, 
deve essere obbligatoriamente allegato alle formalità di radiazione per esportazione richieste da persone fisiche. 

2 Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA è giA stato esportato, ma non è 
ancora immatricolato all'estero. 

3 Si ricorda che in caso di furto del veicolo all'estero dovrà essere presentata una formalità di perdita di possesso allegando la 
denuncia presentata alle autorità straniere, mentre nell'ipotesi di un veicolo demolito all'estero dovrà essere richiesta una radiazione 
per demolizione allegando, oltre alla consueta documentazione, il certificato di rottamazione estero con traduzione ufficiale. 

4 Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA deve ancora essere esportato 
all'estero. 



ALLEGATO 2 - persone giuridiche 

Automobile Club 67 [dia 

DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA ESPORTAZIONE' 
(art. 103 del Codice della Strada e artt. 3, 46 e 47 del DPR n. 44512000) 

Illla sottoscrittola 
(cognome) (iiome) 

natola a (- ) il c.f. 

in qualità di legale rappresentante della societàlassociazione 

con sede a L), in via c.f. 

O intestataria 

13 avente titolo (in questo caso il titolo deve essere allegato alla formalità) 

del veicolo targato 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 
che il suddetto veicolo: 

0' è stato definitivamente esportato nel seguente Paese: , dove 

O è in attesa di immatricolazione; 

O altro3 7 

(specificare) 

u4 sarà esportato nel seguente Paese: 

A tal fine dichiara di essere consapevole che, in caso di mancata esportazione per cause soprawenute, la 
normativa vigente in materia di tutela ambientale non consente la conservazione dei veicoli fuori uso in aree 
pubbliche o private e prevede l'obbligo di smaltimento tramite un centro di raccolta autorizzato, che 
provvederà a rilasciare all'interessato un certificato di rottamazione (art. 5 D. L.vo 20912003) da conservare 
per le verifiche che potranno essere disposte dalle competenti autorità. 

(luogo, data) IIILa Dichiarante 

Dichiarante identificato: O mediante fotocopia del documento di identitàlriconoscimento che si allega. 

O mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: 
no rilasciato il 

da 

L'impiegatala addetto 

(luogo. data) 
---p,-- -- 

l Se il veicolo esportato è già stato immatricolato all'estero, in luogo della presente dichiarazione, è necessario allegare copia della 
carta di circolazione estera. In tutti gli altri casi il presente modello, debitamente compilato e sottoscritto dall'intestatariolavente titolo. 
deve essere obbligatoriamente allegato alle formalità di radiazione per esportazione richieste da persone giuridiche. 

2 Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA è già stato esportato ma non è 
ancora immatricolato all'estero. 

3 Si ricorda che in caso di furto del veicolo all'estero dovrà essere presentata una formalità di perdita di possesso allegando la 
denuncia presentata alle autorità straniere, mentre nell'ipotesi di un veicolo demolito all'estero dovrà essere richiesta una radiazione 
per demolizione allegando, oltre alla consueta documentazione, il certificato di rottamazione estero con traduzione ufficiale. 

4 Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA deve ancora essere esportato 
all'estero. 
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