
SE VUOI RADIARE UN VEICOLO PER ESPORTAZIONE ALL’ESTERO

DOVE ANDARE
Devi andare al Pubblico Registro Automobilistico (oppure ti puoi rivolgere all’Ambasciata 
o al Consolato d’Italia all’estero che inoltrerà presso il Pra la radiazione).

CHI PUO’ FARLO
1. L’intestatario del veicolo.
2. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo (per esempio un atto di vendita a proprio 
favore non ancora trascritto al Pra, un provvedimento della Pubblica Amministrazione, un 
verbale  di  aggiudicazione  vendita  all'asta,  un'accettazione  di  eredità,  ecc...)  e  sia  in 
possesso  dei  documenti  del  veicolo  (Targhe,  Carta  di  Circolazione  e  Certificato  di 
Proprietà o Foglio Complementare).
3. Gli eredi.

Non è possibile cancellare un veicolo dal Pra per esportazione se è iscritto un 
fermo amministrativo.

CHE COSA PORTARE
1. Targhe (anteriore e posteriore);
2. Carta di Circolazione (se il veicolo verrà esportato in un Paese dell'Unione Europea, o 
aderente allo Spazio Economico Europeo, la carta di circolazione, una volta annullata 
dall'Ufficio, ti verrà restituita);
3. Certificato di Proprietà o Foglio Complementare;
4. Fotocopia di un documento di identità (fronte + retro) dell’intestatario del veicolo o 
dell'avente titolo;
5. Codice fiscale dell’intestatario del veicolo o dell'avente titolo;
6. Nel caso in cui il veicolo sia  già stato immatricolato all'estero, è necessario allegare 
copia della carta di circolazione straniera o un'attestazione, rilasciata dalle competenti 
autorità,  comprovante l'avvenuta immatricolazione all'estero. Entrambe devono essere 
accompagnate da traduzione asseverata.
7.  Nel caso in  cui  il  veicolo  NON sia ancora stato  esportato o  NON sia ancora stato 
immatricolato all'estero, è necessario allegare la dichiarazione di definitiva esportazione. 
Gli  allegati  possono  essere  scaricati  nella  stessa  sessione  contente  questa  scheda 
(“allegato 1” per le persone fisiche, “allegato 2” per le persone giuridiche).

Se  non  sei  in  possesso  dei  documenti  o  delle  Targhe  perché  smarriti  occorre  una 
denuncia di smarrimento presso gli organi di Pubblica Sicurezza.
Nel caso in cui le Targhe, la Carta di Circolazione e il Certificato di Proprietà, o il Foglio 
Complementare,  siano  stati  trattenuti  dall’Autorità  che  ha  reimmatricolato  il  veicolo 
all’estero, la medesima Autorità deve rilasciare, in sostituzione dei documenti originali, 
un’attestazione di avvenuto ritiro.

Se il veicolo è già stato immatricolato in un Paese dell'Unione Europea, la mancanza della 
carta  di  circolazione  italiana  originale,  perché  ritirata  dalle  autorità  estere,   non  è 
comunque di  ostacolo  alla presentazione della  pratica di  radiazione anche in assenza 
dell'attestazione di avvenuto ritiro.

La modulistica di riferimento deve essere correttamente compilata a cura del 
richiedente la formalità     



QUANTO COSTA
Emolumenti PRA: 7,44 euro
Imposta Bollo: 43,86 euro (se utilizzi il modello NP-3)
Imposta Bollo: 29,24 euro (se utilizzi il Certificato di Proprietà)
Diritti Motorizzazione Civile: 9,00 euro + spese postali per radiazione in paese U.E.

Questi importi si versano in contanti o con bancomat (escluso Banco Posta).

DEVI SAPERE CHE
Con questa pratica il veicolo è cancellato dall’archivio del Pra e cessa l’obbligo di pagare il 
bollo a condizione che la pratica di radiazione sia stata presentata al Pra entro il mese 
successivo alla scadenza indicata sul bollo (per i residenti nella Regione Veneto).
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