persone giuridiche

DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA ESPORTAZIONE 1
(art. 103 del Codice della Strada e artt. 3, 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a
(cognome)

nato/a a

(

(nome)

) il

c.f.

in qualità di legale rappresentante della società/associazione _________________________________________________

(

con sede a

), in via

c.f.

intestataria
avente titolo (in questo caso il titolo deve essere allegato alla formalità)
del veicolo targato

,

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

DICHIARA
2

di aver definitivamente esportato il suddetto veicolo nel seguente Paese:

, dove

è in attesa di immatricolazione;
altro

3

;
(specificare)

4

di voler esportare il suddetto veicolo nel seguente Paese:

.

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

Il/La Dichiarante

(luogo, data)

Dichiarante identificato:

mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.
mediante trascrizione dei dati dal documento di identità/riconoscimento: ________________________________________
n°
_ _ _ rilasciato il ______________ da_________________________________________
. attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal/dalla sig/ra________________________________
____________________identificato/a previa esibizione di___________________________________n°______________
rilasciato il

da ____________________________________ _________ il/la quale mi ha altresì

dichiarato di avere un impedimento a sottoscrivere.

L’impiegato/a addetto
(luogo, data)

1) Se il veicolo esportato è già stato immatricolato all’estero, in luogo della presente dichiarazione, è necessario allegare copia della carta di circolazione estera. In tutti gli altri casi il presente
modello, debitamente compilato e sottoscritto dall’intestatario/avente titolo, deve essere obbligatoriamente allegato alle formalità di radiazione per esportazione richieste da persone fisiche.
2) Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA è già stato esportato, ma non è ancora immatricolato all’estero.
3) Si ricorda che in caso di furto del veicolo all’estero dovrà essere presentata una formalità di perdita di possesso allegando la denuncia presentata alle autorità straniere, mentre
nell’ipotesi di un veicolo demolito all'estero dovrà essere richiesta una radiazione per demolizione allegando, oltre alla consueta documentazione, il certificato di rottamazione estero
con traduzione ufficiale.
4) Barrare la casella e compilare i relativi campi se il veicolo di cui si chiede la radiazione dal PRA deve ancora essere esportato all’estero.
INFORMATIVA D.lgs. n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Direttore del Servizio Gestione PRA (Via Marsala 8,
00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

