ALLEGATO 2 -persone giuridiche
Automobile Club d'ltalia

DiCI-IIARAZIOI.IE DI DEFINITIVA ESPORTAZIONEl
(art. 103 del Codice della Skada e artt 3,46 e 47 e76 dél DpR n. 44SI2OOO)
ll/la sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

_)it

nalo/a a

cf

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso ql dichiarazioni non verifiere,
DICHIARA

.

di avere ricevuto in modo chiaro e comprensibile, tutte le spiegazioni necessarie al corretto disbrigo
della formalità di

relativa allai veicolo/i targato/i

e che esse sono state tutte ben comprese, senza eccezione alcuna

.

essere

di

legale

rappresentante

della

società/associazione

(_),

con secie a

tn

cf

vìa

Intestataria
o avente titolo (rn .iuesto caso il irtolo deve essere allegato alla formalità)
Ir

del veicolo targato
che il suddetto veicolo:
o'?

è stato definitivamente esportato nel seguente Paese:
o è in aiiesa di immatricolazione,

dove

tr altro3

(specificare)
oa

sarà esportato nel seguenie Paese:

A tal fine dichiara di essere consapevole che, in c€so di mancata esporlazione per cause sopravvenute, la normativa ùgente in materia
di tutela ambientale non consenie la conservazone dei veicoli fuon uso in ar€e pubbliche o private e prevede l'obbligò di smalltmento

tramile un cenlro di raccolta aulorizzato, che prowederà a rilasoare all'interessato un certiticato di rottamazioné (art 5
20912001) da ;onser'1a.e oer 14 ve.ifiahe ah+ t4!.?n^a.!ss4.e drsF4ste ,l?lr4 .amlerenli ?,rtlrità

D

Lvo

ll/La Dlchiaranie
(luogo, data)

Dichiarante ìdentificato:

tr

mediante fotocopia deldocumento di idenlita/riconoscimento che si allega

tr

mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/nconoscrmento:
n"
nlasciato il

da

Limpiegato/a addetto
(luogo, Liata)

r
2
3
4

Se il
ca(a
deve

tà slalo lmmaincolato all'esteIo, tn luogo della presente dtchtaraztone, e necessario aflegare copta de a
ln tutti gli altri casi il presenle modello, debitamenle compilato e soltoscritto dall tnteslalario/avente titoto,
nte allegato alle iormalità di radiazione per esportaziono richieste da persone grundiche
Bararc la casella e compilare i relativi campi se al vercolo
i si chiede la radiazione dal PRA è già stato esportato ma non e
ancora immatficolato all'estero

di

Si rìcorda che in caso di furto del veicolo all'eslero dovrà essere presentala una formalilà di perdita di possesso allegando la
denuncia presentata alle autorilà straniere, menlre nell'ipotesi d, un veicolo demolito all'estero dovrà essere richiesla una radiazjone
per demolizione allegando, oltre alla consueta documentazione, il certificato di rottamazione estero con lradlzione uflioale.
Banare la casella e compilare i relativi campi se al veicolo di cui si chiede la radiazione dat pRA deve ancora essere èsportalo
all'eslero

