
ESPORTAZIONI

UNIONE EUROPEA
Può essere eseguita da :

• intestatario del veicolo
• gli eredi con atto di accettazione di eredità in 

bollo da €16
• chiunque abbia un atto di vendita non ancora 

trascritto al PRA
!! non è possibile radiare il veicolo se risulta sotto 
fermo amministrativo
Cosa occorre portare se:

Veicolo non è immatricolato all estero:

• targhe (ant e post)1

• carta di circolazione (libretto)2

• certificato di proprietà o foglio complementare
• fotocopia del documento di identità
• in caso di società: dichiarazione sostitutiva 

resa dal legale rappresentante e suo 
documento di identità

• dichiarazione di esportazione definitiva

Se il veicolo è già immatricolato all estero:

• targhe1

• copia della carta di circolazione estera o 
attestazione di immatricolazione estera

• fotocopia del documento di identità 
• in caso di società : resa dal legale 

rappresentante e suo documento di identità
• certificato di proprietà o dichiarazione sulla 

nota dell'avvenuto ritiro da parte dell'autorità 
estera

• dichiarazione di esportazione definitiva

1: in caso di smarrimento portare la denuncia o la dichiarazione 
sostitutiva di resa denuncia.
2:in caso di smarrimento occorre fare denuncia di smarrimento e 
chiedere il duplicato della carta di circolazione alla Motorizzazione

EXTRA UNIONE EUROPEA

Può essere eseguita da :

• intestatario del veicolo
• gli eredi con atto di accettazione di eredità in 

bollo da €16
• chiunque abbia un atto di vendita non ancora 

trascritto al PRA
!! non è possibile radiare il veicolo se risulta sotto 
fermo amministrativo
Cosa occorre portare se:

Veicolo non è immatricolato all estero:

• targhe (ant e post)1

• carta di circolazione (libretto)2

• certificato di proprietà o foglio complementare
• fotocopia del documento di identità
• in caso di società: dichiarazione sostitutiva 

resa dal legale rappresentante e suo 
documento di identità

• dichiarazione di esportazione definitiva

Se il veicolo è già immatricolato all estero:

• targhe1

• carta di circolazione (libretto)3

• fotocopia del documento di identità
• certificato di proprietà
• dichiarazione di esportazione definitiva

  

1: in caso di smarrimento portare la denuncia o la dichiarazione 
sostitutiva di resa denuncia.
2:in caso di smarrimento occorre fare denuncia di smarrimento.
3:fotocopia della carta di circolazione estera timbrata dall'autorità 
estera o attestazione di immatricolazione resa dall'autorità estera 
con traduzione asseverata.
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