
Radiazione di un veicolo

Un  veicolo  viene  radiato  dal  Pubblico  Registro  Automobilistico  (P.R.A.)  quando  viene

definitivamente cancellato.

I motivi più comuni della radiazione sono: 

➢ Demolizione

➢ Definitiva esportazione

Demolizione. In questo caso occorre rivolgersi  ad un demolitore autorizzato, il  quale

provvede a ritirare il veicolo (o quello che ne resta), emette un Certificato di Rottamazione

da consegnare all’intestatario dello stesso e, entro 30 giorni,  provvederà alla definitiva

radiazione al P.R.A. La consegna di un veicolo per la demolizione, presso un demolitore

autorizzato  può  essere  effettuata  anche  da  persona  diversa  dall’intestatario  purché

autorizzato dallo  stesso,  o  da colui  che si  dichiara  proprietario  ma non intestatario  in

quanto  in  possesso  di  un  atto  non  trascritto.  In  tal  caso  occorrerà  esibire  l’atto  non

trascritto. 

A  conclusione  della  registrazione  della  radiazione  il  P.R.A.  emetterà  il  Certificato  di

Radiazione con l’indicazione della data di consegna del veicolo al demolitore.

Documenti da consegnare al demolitore:

➢ Certificato di proprietà in originale;

➢ Carta di Circolazione in originale;

➢ Targhe anteriore e posteriore.

In  mancanza  deve  essere  consegnata  una  denuncia  di  smarrimento  effettuata

presso gli organi di Pubblica Sicurezza (polizia o carabinieri).
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Chi può presentare la demolizione:

● Demolitore autorizzato

● Concessionario di auto

● Agenzie  di  pratiche  auto  e  Delegazioni  A.C.  purché  abilitate  allo  Sportello

Telematico dell’Automobilista (S.T.A.)

Agli importi da corrispondere per effettuare la radiazione sono da aggiungere le spese che

il demolitore, il concessionario o lo studio di consulenza faranno pagare per il servizio, in

regime di libero mercato.

Definitiva  esportazione. Con  la  definitiva  esportazione  si  porta  un  veicolo  oltre  il

territorio italiano in maniera definitiva e si provvede a cancellarlo dal P.R.A. 

Si dovrà compilare il Certificato di Proprietà o, in mancanza, la nota NP3C nel riquadro "M”

indicando i dati dell’intestatario al P.R.A. e sul campo "altri dati" occorrerà indicare in quale

paese il veicolo verrà esportato.

1) Esportazione in Paese U.E.

2) Esportazione in Paese extra U.E.

In presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione di veicoli sui quali siano

iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., è necessario allegare

un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore e più precisamente:

- nel caso in cui sia iscritta un'ipoteca non ancora scaduta è necessario l'atto di assenso

alla cancellazione dell'ipoteca reso nella forma di scrittura privata autenticata dal Notaio o

nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza);

-  nel  caso  di  vincoli  di  natura  giudiziaria  come  sequestri,  congelamento  dei  beni  e

pignoramenti  potrà  essere  allegato  il  provvedimento  di  dissequestro  o  di  revoca  del

pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all'asta del veicolo effettuata in seguito

al pignoramento trascritto al Pra) o comunque altro provvedimento emesso dall'Autorità

Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir

meno del gravame.
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Chi può presentare la radiazione per esportazione:

●  Agenzie di pratiche auto e Delegazioni A.C. purché abilitate allo Sportello Telematico

dell’Automobilista (S.T.A.);

● Intestatario al P.R.A. o un suo delegato provvisto di delega e dei moduli già firmati

dall'intestatario;

● Avente titolo (cioè colui che ha acquistato il veicolo ma non ha provveduto alla sua

trascrizione). In questo caso alla formalità di radiazione deve essere allegato il titolo

in  originale  o  copia  conforme  (es.  atto  di  vendita,  testamento,  accettazione  di

eredità,  ecc.).  Se  il  titolo  non  fosse  disponibile  potrà  essere  prodotta  la

certificazione notarile o l'attestazione del repertorio autentiche, ove ci sia, indicante

gli estremi dell'atto di vendita.

● Soggetto che ha acquistato dall'avente titolo. In questo caso è necessario allegare,

oltre al titolo, anche il CdP o il foglio complementare in originale.

A  conclusione  della  registrazione  della  radiazione  il  P.R.A.  emetterà  il  Certificato  di

Radiazione con l’annotazione della radiazione per definitiva esportazione.

Importi da corrispondere:

 emolumenti € 13,50

 imposta di bollo € 32,00 se si  utilizza il  Certificato di  Proprietà o € 48,00 se si
utilizza la nota NP3C come nota di presentazione

 diritti  Dtt  in  vigore,  in  caso di  definitiva  esportazione in  paese  U.E.  (più  spese
postali).

Agli importi da corrispondere per effettuare la radiazione sono da aggiungere le spese che
il demolitore, il concessionario o lo studio di consulenza faranno pagare per il servizio, in
regime di libero mercato.

Il pagamento può essere effettuato in contanti o con bancomat (non sono accettate
carte di credito né carte bancoposta).

Nota Bene:  non si possono radiare per demolizione o esportazione all'estero i  veicoli

sottoposti  a  Fermo  Amministrativo (ganasce  fiscali),  ipoteche  non  ancora  scadute,

sequestro, pignoramento o altri vincoli per cui occorrerà fare una visura per verificare che

il veicolo sia libero. 
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