ALLEGATO

.f,Cl

1'

personefisiche

Automobile Club d'lralia

DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA ESPORTMIONEl

(art. 103 del Codice delta Strada e artt_ 3,46 e 47 det DpR n. 44S/2OOO)
ll/la sottoscritto/a
(coÈnoDìe)

(_)it

nato/a a

cf

ln qualità di

tr intestatario
tr avente til.olo

(in questo caso it litoto deve essere sltegalo alta fo.matita)

del veicolo targato

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non vedtiere,

DICHIARA
E'?di aver definitivamente esportato il suddetto veicolo nel seguente paese:

dove

C è in attesa di immatricolazione:

tr

altro3
(speciiicare)

fll

di voler esportare il suddetto veicolo nel seguente paese:

A tal fìne dichiara di essere consapevole che, in caso di mancata esportazione per cause soprawenute, la
normativa vigente in materia di tutela ambientale non consente la conservazione dei veicoli Iuori uso in aree
pubbliche o private e prevede I'obbligo di smaltimento tramite un centro di raccolta autorizzato. che
prowederà a rilasciare all'interessato un certiflcato di rottamazione (art. 5 D. L.vo 209/2003) da conservare
per le verifiche che potranno essere disposte dalle competenti autorità.

(luogo. dala)

Dichiarante identifìcato:

lli

tr

La Dichiarante

mediante fotocopia deldocumento di identità/riconoscimento che si allega.

D mediante trascrizione

dei dati dal documenlo di ìdentità/riconoscimento:
rilasciato il

da

L'impiegato/a addetto
(luogo, data)

I

se il veicolo esportato è gia stato {mmatricolato a estero. in tuogo delta presente dichiarazione. è necessario allegare copia della
c2rta di circolazione estera. ln tuttì gli altri casi il presente modelto, debltamente compilato e sofloscritto da inlesbÉo/avente fltoto.
deve essere obbligatorìamenle allegalo alle formalità dì radiazionè per esporlazione richiesle da persone fisiche.
- Barrare la casella o compilare relativi
2
I
campi se ll velcolo dì cli si chiede la radiazlone dal pRA è già stato esportaro, ma non è
ancora irnmatricolato all estero.
corda che ln c€so di turto del veicolo allestero dovra essere presentata una formaliÉ di perdita di possesso a egando ta
denuncla presentata alle autorlÈ straniere, me.ltre nell'ipotesl di un veicolo demolito alt'esrero dovrà essero richiosta una radiezione
perdemolizione allegando. olLre alla consueta documentazione. ll cÉ(lfrcato di rolamazione eslero
con traduzione uffic.iale.
_1 Barrare la casella e compilare i relatlvi campi se al velcolo
dl cui sr chlede la aadiazlone dal pRA deve ancora essere esponato

3 Si

allestero.

