
RADIAZIONE PER DEFINITIVA ESPORTAZIONE

IMPORTI  PER  LA  RICHIESTA  DELLA  FORMALITÀ

 Emolumenti ACI: € 13,50

 Imposta di bollo: € 32,00 (se si utilizza il CdP come nota di richiesta, altrimenti € 48,00)

 Diritti  Motorizzazione:  €.10,20  (per  le  sole  esportazioni  in  paesi  UE)  oltre  €  1,80  per  il
bollettino DTT

a. Se ci si rivolge allo STA di una delegazione dell’Automobile Club o di uno studio di consulenza
automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge, andrà aggiunta la tariffa -
in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.

b. Se la pratica é svolta presso il Consolato vanno aggiunti i seguenti costi per le spese postali per
l’invio del Certificato di Radiazione:

 € 0,85 per la Zona 1 (Europa, Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Jamahirya Libica,
Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia)

 € 2,00 per la Zona 2 (altri Paese dell’Africa, altri Paesi dell’Asia, Americhe)

 € 2,50 per la Zona 3 (Oceania)

Deve  essere  utilizzato  un  vaglia  internazionale  intestato  all’Ufficio  Provinciale  ACI  di
competenza (in base alla residenza dell’intestatario del veicolo risultante dal CdP), oppure,
in alternativa, un bonifico bancario sul conto di tesoreria dell’Ente (riportando come causale
del  versamento  la  dicitura  "italiani  all’estero  -  Radiazione  per  esportazione",  veicolo
targato .................), le cui coordinate sono:

Banca Nazionale del Lavoro Roma, Servizio Tesoreria, Filiale BNL 11 - Via Marsala 6 - cap

00185 Roma (Rm) -  Italia

Conto Corrente n. 200044

Beneficiario: ACI – AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA – via Marsala 8 – 00185 Roma (Rm)
-  Italia

Coordinate bancarie in formato BBAN: ABI: 01005; CAB: 03211; CIN: W; Conto n. 200044

Coordinate bancarie in formato IBAN: IT03W0100503211000000200044

Codice Swift per i bonifici dall'estero: BNLIITRRXXX

Nel caso in cui si desideri l'invio per posta prioritaria della ricevuta, agli importi in tabella, occorre 
aggiungere anche i costi delle spese postali per l’invio tramite posta prioritaria.

E’  possibile  consultare  le  tariffe  sul  sito  www.posteitaliane.it,  in  particolare  al  link
http://poste.it/postali/estero/prioritaria_prezzieformati.shtml scegliendo  il  primo  scaglione  di
prezzo.
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