
Unità Territoriale ACI di Padova

RADIAZIONE
PER ESPORTAZIONE

A COSA SERVE
Per cancellare il mezzo dal Pra

QUALI CONSEGUENZE PRODUCE
 far cessare qualsiasi obbligo civile, penale e fiscale
 non è più possibile circolare né far stazionare sul territorio nazionale il veicolo

CHI PUO' PRESENTARE
 l'intestatario munito di fotocopia di documento di identità
 altra persona con delega dell'intestatario e munita di fotocopia di documento di identità 
      del delegante e del delegato e con modulistica firmata dall'intestatario

COME PRESENTARE
 Se si è in possesso del Certificato di Proprietà (CDP) la richiesta va fatta sul retro di 
        esso
    Se non si dispone del CDP o si è in possesso del foglio complementare, Modello NP3 
        compilato (da richiedere allo sportello o da scaricare dal sito)

DOCUMENTI NECESSARI
 Nel caso di veicolo già esportato e immatricolato all'estero bisogna allegare copia della 

carta di circolazione estera o l'attestazione di avvenuta reimmatricolazione all'estero. In caso di 
esportazione in Paesi extra UE, tale documentazione deve essere accompagnata da traduzione 
asseverata

 Nel caso di veicolo già esportato e non ancora reimmatricolato all'estero (oltre 
ovviamente all'originale  della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe.
Se uno o più di questi documenti mancano è obbligatorio renderne denuncia alle autorità di P.S.) 
bisogna allegare documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero come:

-  o un’attestazione dell’autorità straniera da cui risulti che il veicolo si trova all’estero ed è 
in attesa di immatricolazione;

-  o copia della fattura con il timbro di avvenuta consegna all’acquirente estero;
-  o copia del documento di trasporto con il timbro di avvenuta consegna all’acquirente 

estero;
-  o bolla doganale.

    Se non si dispone della Carta di Circolazione e il veicolo verrà esportato in un paese UE è 
obbligatorio richiedere prima della Radiazione il duplicato della Carta di Circolazione.

Per i cittadini non comunitari serve il permesso di soggiorno.

QUANTO COSTA
 Emolumenti 13,50 Є
 Imposta di bollo 48,00 Є (se non si dispone del CDP o si è in possesso del foglio           
      complementare) 32,00  Є ( se si dispone del CDP)
 Diritti Motorizzazione (solo per le esportazioni in ambito UE) 10,98


