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REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO
REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO DOPO RADIAZIONE PER
ESPORTAZIONE.
REIMMATRICOLAZIONE (CAMBIO TARGA) PER SMARRIMENTO, FURTO
O DETERIORAMENTO DELLA TARGA. SENZA CONTESTUALE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
RADIAZIONE VEICOLO
RADIAZIONE RIMORCHI INF. 3.5 Q.LI (NON ISCRITTI AL P.R.A.)
ALLEGATO 1 PERSONE FISICHE
DICHIARAZIONE DI NON INTESTATARIO

Scarica i moduli da compilare per le domande riguardanti i veicoli

Modello TT2119

Modello TT2118
Modello TT2100

DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI VEICOLI
A MOTORE E LORO RIMORCHI (ESCLUSI
CICLOMOTORI)
DOMANDA PER OPERAZIONI RELATIVE AI
CICLOMOTORI
RICHIESTA REVISIONE VEICOLI A MOTORE
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REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO DOPO RADIAZIONE PER
ESPORTAZIONE.







Documentazione da presentare:
Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure
all’indirizzo (https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e
sottoscritto secondo le avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;
Certificato di radiazione originale;
Codice fiscale originale e fotocopia;
Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;
(nel caso di società dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal
legale rappresentante della società);
Originale della Carta di Circolazione se in possesso;

 Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in visione) con due
fotocopie;






Dichiarazione di non immatricolazione all’estero dopo la radiazione;
Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c.p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il
pagamento on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
* escluse le province di Aosta, Bolzano e Trento per le quali sono dovuti € 45,68 per la targa rettangolare
formato A, € 45,31 per la targa quadrata formato B, € 24,19 per la targa motoveicolo.

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura: Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato
allo sportello vengono rilasciate le targhe ed un permesso provvisorio per la circolazione. Successivamente
l'Ufficio provvederà alla stampa della Carta di Circolazione da ritirare presso i nostri sportelli.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE
MUNITE DI DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN
ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il
__________________ residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento
di riconoscimento _______________ che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________
residente

a

_________________________________________________

via

_______________________________________________________ a presentarsi presso lo “sportello immatricolazioni” di
codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del
31/12/1996). Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri
diritti ai sensi dell’art.13 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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REIMMATRICOLAZIONE (CAMBIO TARGA) PER SMARRIMENTO,
FURTO O DETERIORAMENTO DELLA TARGA. SENZA
CONTESTUALE.










Documentazione da presentare:
Modello TT 2119 (in distribuzione gratuita presso gli sportelli della Motorizzazione, oppure all’indirizzo
(https://www2.ilportaledellautomobilista.it/WebModuleModuli/app), compilato e sottoscritto secondo le
avvertenze ivi contenute, firmando i fogli n° 1 e 4 come richiedente;
Denuncia e copia della stessa (solo in caso di furto o smarrimento o qualora il deterioramento sia tale da non
permettere la lettura di tutte le cifre);
Eventuali targhe rimaste;
Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e due fotocopie;
(nel caso di società oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione; la domanda deve essere firmata dal
legale rappresentante della società);
Originale della Carta di Circolazione;
Attestazione del versamento sul c.c.p. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
Attestazione del versamento sul c.c.p. 121012: (non serve causale);
di euro 41,78 (targa rettangolare, formato A)*
di euro 41,37(targa quadrata, formato B)*
di euro 22,26 (targa motoveicolo)*
di euro 24,74 (targa rimorchio).
(i bollettini di cc prestampati sono ritirabili anche presso gli Uffici Postali – è possibile effettuare il
pagamento on line collegandosi a www.ilportaledellautomobilista.it);
* escluse le province di Aosta, Bolzano e Trento per le quali sono dovuti € 45,68 per la targa
rettangolare formato A, € 45,31 per la targa quadrata formato B, € 24,19 per la targa motoveicolo.

NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE
Procedura:
Una volta compilato il modulo di domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo sportello
vengono rilasciate le targhe ed un permesso provvisorio per la circolazione. Successivamente l'Ufficio
provvederà alla stampa della Carta di Circolazione da ritirare presso i nostri sportelli.
LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE
MUNITE DI DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN
ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il
__________________ residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento
di riconoscimento _______________ che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________
residente

a

_________________________________________________

via

_______________________________________________________ a presentarsi presso lo “sportello immatricolazioni” di
codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del
31/12/1996). Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri
diritti ai sensi dell’art.13 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati stessi.
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RADIAZIONE RIMORCHI ISCRITTI/NON ISCRITTI AL
P.R.A.(inferiori alle 3,5t)
Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi della U.E.
a. Carta di circolazione in originale. In caso di smarrimento, furto o deterioramento si
dovrà preventivamente effettuare il duplicato della carta di circolazione;
b. Targa del veicolo.
c. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
d. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
e. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
f. Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;

Cessazione dalla circolazione per esportazione in Paesi non facenti
parte della U.E.
a. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la ricevuta
di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
b. Targa del veicolo.
c. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
d. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
e. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
f. Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;

Cessazione per perdita di possesso.
a. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la ricevuta
di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
b. Copia conforme all’originale della sentenza, passata in giudicato, con la quale è stata
accertata la perdita di possesso.
c. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
d. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
e. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
f. Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;

Cessazione per demolizione.
a. Dichiarazione di assunzione in carico da parte del rottamatore;
b. Carta di circolazione in originale, in caso di smarrimento o furto si dovrà allegare la ricevuta
di avvenuta denuncia e sua fotocopia;
c. Targa del veicolo.
d. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che il rimorchio non è iscritto nel
pubblico registro automobilistico.
e. Attestazione del versamento sul c.c. 9001 di euro 10,20 (non serve causale);
f. Attestazione del versamento sul c.c. p. 4028 di euro 32,00 (non serve causale);
g. Esibizione di un documento d'identità personale in corso di validità e sua fotocopia;
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NON SI EFFETTUANO FOTOCOPIE

Procedura:
Una volta presentata la domanda a cui si allega tutta la documentazione e consegnato allo
sportello viene rilasciata l’etichetta con la venuta radiazione.

LE PRATICHE PRESENTATE DA PERSONA DIVERSA DALL'INTESTATARIO DOVRANNO ESSERE
MUNITE DI DELEGA DA PARTE DELL’INTESTATARIO E DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO IN
ORIGINALE E FOTOCOPIA DEL DELEGATO E DEL DELEGANTE.
MODULO DI DELEGA

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ il
__________________ residente a _____________________ Via __________________________titolare del documento
di riconoscimento _______________ che allega alla presente in fotocopia.
DELEGA
Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ il________________
residente

a

_________________________________________________

via

_______________________________________________________ a presentarsi presso lo “sportello immatricolazioni” di
codesto Ufficio Provinciale, al fine di espletare la propria pratica.
Data ________________________
Firma del delegante _________________________________
INFORMATIVA: Il sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (art.27 legge 675 del
31/12/1996). Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 ed a conoscenza dei propri
diritti ai sensi dell’art.13 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati stessi.

TORNA ALL’INDICE
ORARIO SPORTELLI:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/orari/115/270

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia - Sezione di Treviso
Via Santa Barbara 7 – Trevisoa – sito web : https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/115
Tel: 0422 214711 fax: 0422 214792 mail: immatr.uptv@mit.gov.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________
(cognome e nome)

nato/a a______________________ Prov.______ Stato_______________
il________________ e residente a_______________________________
Prov.________ indirizzo_______________________________ n°______
a conoscenza degli effetti amministrativi e delle sanzioni penali derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità,

DICHIARA

che il veicolo targato ____________________ e radiato per esportazione,
non è mai stato esportato in ____________________________.
____________________________, __________________
(località)

(data)

FIRMA
__________________________
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All. 1 – persone fisiche
DICHIARAZIONE DI DEFINITIVA ESPORTAZIONE1
(Art. 103 del Codice della Strada e art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ _________________________________
(cognome)

(nome)

nato/a a_______________________ (_____) il _____________ c.f.______________________
in qualità di:
□

Intestatario

□

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

o

È in attesa d’immatricolazione:

o

Altro3 _____________________________________________________________

□ 4Di 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.

(luogo, data)

Il/La Dichiarante

_________________________

_____________________

Dichiarazione identificativo:
□

mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.

□

Mediante trascrizione dei dati dal documento d’identità/riconoscimento: n°
________________________

rilasciato

il

__________________

da

______________________________

(luogo, data)
__________________________

1

L’impiegato/a addetto
_____________________

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’interessato/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 è già stato esportato, ma non è ancora immatricolato all’estero.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ DI
NON INTESTATARIO
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________ nat_ il ______________ a
_________________________________ residente a __________________________________in
via __________________________________________, n. civ. _______ ,
a conoscenza degli effetti amministrativi e delle sanzioni penali derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del medesimo D.P.R. n. 445/200, sotto la propria
personale responsabilità, al fine di ottenere il duplicato del documento di guida,

DICHIARA
Di essere il/la legittimato/a proprietario/a non intestatario/a al P.R.A. del veicolo targato
____________________________________ e di avere la disponibilità del titolo traslativo; tanto
dichiara ai fini della richiesta di radiazione del veicolo dal P.R.A.
Treviso, _______________
__________________________
(firma per esteso)
Dichiarante identificato:

□

mediante fotocopia del documento di identità/ricoscimento che si
allega.

□

Mediante

trascrizione

dei

dati

dal

documento

di

identità/riconoscimento: ________________________________ n°
________________________ rilasciato il ___________________ da
_______________________________.
Treviso, _______________
__________________________
(L’impiegato/a addetto/a)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art.10 della legge 31.12.1996, n.
675, che l’Amministrazione procedente, alla quale la su estesa dichiarazione è prodotta, può utilizzare i dati
personali in essa contenuti, perché prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti, riservandosi lo/la stesso/a dichiarante la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di
cui all’art. 13 della succitata legge n. 675/96 rivolgendosi al responsabile del procedimento.
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