
ESPORTARE UN VEICOLO

Per l'esportazione di un veicolo rivolgersi:
− UFFICIO PRA
− MOTORIZZAZIONE CIVILE
− L'AUTOMOBILE CLUB DI ANCONA E LE ALTRE DELEGAZIONI ACI DELLA PROVINCIA
− LE AGENZIE AUTORIZZATE 

− PER LE ESPORTAZIONI FATTE PRESSO L' AMBASCIATA o CONSOLATO
 D' ITALIA ALL'ESTERO (approfondisci)

CHIUNQUE  PUO'  PRESENTARE  LA PRATICA AL PRA ALLEGANDO,  ALLA DOCUMENTAZIONE 
SEGUENTE,  COPIA DEL PROPRIO  DOCUMENTO  DI  IDENTITA',  CERTIFICATO  DI  PROPRIETA' 
FIRMATO DA TUTTI GLI INTESTATARI E DELEGA DEGLI STESSI.

− TARGHE (Anteriore/Posteriore)
− CARTA DI CIRCOLAZIONE 
− CERTIFICATO DI PROPRIETA' o FOGLIO COMPLEMENTARE
− DICHIARAZIONE  DI  DEFINITIVA  ESPORTAZIONE  (persone  fisiche) o  (persone 

giuridiche)
− ORIGINALE E FOTOCOPIA  DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DELL' INTESTATARIO/I

Se non siete in possesso dei documenti e/o targhe perché li avete smarriti, occorre una denuncia di 
smarrimento presso gli organi di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri).
Se l'Autorità competente, facente parte dell'Unione Europea, ha trattenuto i documenti originali
occorre attestazione autorità estera che ha ritirato i documenti stessi o copia della nuova Carta di 
Circolazione rilasciata dal paese estero. Per il Certificato di Proprietà o Foglio Complementare si 
dovrà presentare l'autocertificazione  del ritiro degli stessi.
Se l'Autorità competente, non facente parte dell'Unione Europea, che ha reimmatricolato il veicolo 
all'estero, ha trattenuto i documenti originali, deve rilasciare l'attestazione dell'avvenuto ritiro dei 
documenti con traduzione giurata.
In questi casi in cui non si è in possesso del Certificato di Proprietà, la firma degli intestatari 
va posta sulla nota P.R.A. (NP3) (scarica stampato) 
IL COSTO:

− Se presentato su Certificato di  Proprietà (C.D.P.)  i  costi  sono emolumenti  ACI € 13,50, 
imposta di bollo € 32,00  – TOT  € 45,50 

− Se presentato su nota P.R.A. (NP3) (scarica stampato) i costi sono emolumenti ACI € 13,50, 
imposta di bollo € 48,00  –  TOT. € 61,50

− Diritti DTT (solo per le esportazioni in ambito UE) € 9,00 + € 1,80 per spese postali.

Se  ci  si  rivolge  a  una  delegazione  dell'Automobile  Club  o  a  uno  di  studio  di  consulenza 
automobilistica (agenzia pratiche auto) oltre ai costi previsti per legge, per la richiesta bisogna 
aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.
N.B. Con questa pratica il veicolo è cancellato dall'archivio del P.R.A. e cessa l'obbligo di pagare il 
bollo a condizione che la pratica di radiazione sia stata presentata al P.R.A. entro il  termine di 
scadenza indicato sul bollo. 

Dal 16/09/2009 sono vietate radiazioni di veicoli sui quali gravano fermi amministrativi

Il pagamento può essere effettuato esclusivamente con denaro contante o bancomat (tranne 
Bancoposta).  

http://www.aci.it/index.php?id=529
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/NP3_Layout_1.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/ALLEGATO_2_persone_giuridiche-2.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/ALLEGATO_2_persone_giuridiche-2.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/ALLEGATO_1_persone_fisiche-3.pdf
http://www.up.aci.it/ancona/IMG/pdf/DELEGA_All-3-3.pdf

