CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
LUGANO

UFFICIO NOTARILE
Via F. Pelli 16 – CH 6900 Lugano

Tel. 091.9133065

PROCEDURA PER LA RADIAZIONE DAL P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
DI AUTOVEICOLI ESPORTATI
DA COLORO CHE SI TRASFERISCONO DEFINITIVAMENTE ALL’ESTERO.
Al fine di procedere alla “radiazione dal PRA per esportazione” di un autoveicolo immatricolato in Svizzera, e’
necessario corrispondere all’Ufficio provinciale ACI competente (in base alla residenza dell’intestatario) gli importi
indicati
alla
pagina
seguente
del
sito
A.C.I
(http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-praticheauto/esportazione.html) : corrispondenti alla somma di:
EMOLUMENTI ACI
+ IMPOSTA DI BOLLO (in base al tipo di nota di presentazione)
+ DIRITTI MOTORIZZAZIONE (solo spese postali: bollettino di versamento)
Per il pagamento l’interessato dovrà effettuare un bonifico bancario ovvero utilizzare un vaglia internazionale con le
seguenti coordinate bancarie da :
Banca d’appoggio:

Banca Nazionale del Lavoro
Servizio Tesoreria
Filiale BNL 11
Via Marsala 6
00185 ROMA

Conto Corrente:

200044

Beneficiario :

ACI – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Via Marsala 8
00185 ROMA (RM) – Italy

Coordinate bancarie in formato BBAN:

ABI: 01005
CAB: 03211
CIN: W
c/c 200044

Coordinate bancarie in formato IBAN:

IT03W0100503211000000200044

Codice SWIFT per bonifici all’estero:

BNL IITRRXXX

Successivamente l’interessato dovrà trasmettere al Consolato Generale d’Italia la seguente documentazione :
1. richiesta di cessazione della circolazione sottoscritta dall’interessato intestatario del veicolo, dall’erede o dal
proprietario che per qualsiasi motivo non risulti intestatario al PRA
2. fotocopia del passaporto o altro documento d’identità personale valido compresa la pagina ove presente la firma
del titolare
3. fotocopia permesso di domicilio
4. ricevuta originale del pagamento effettuato all’ufficio ACI competente per territorio.
5. il foglio complementare e/o il certificato di proprietà
6. carta di circolazione
7. fotocopia del nuovo libretto di circolazione ( “se il FC o il CDP non e’ disponibile saranno sostituiti o
dall’attestazione dello stato estero che ha provveduto al relativo ritiro in fase di immatricolazione ovvero, in
alternativa, da dichiarazione di resa denuncia di smarrimento sporta agli organi di pubblica sicurezza di quel Paese”)
Per qualsiasi ulteriore informazione si potra’ consultare il sito internet http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guidapratiche-auto/esportazione.html ovvero prendere contatto con l’Ufficio notarile.lugano@esteri.it di questo Consolato
Generale.
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