
  Gennaio 2015 
Istanza di Radiazione delle Targhe italiane 

 
A partire dal 01/03/1998 tale procedura può essere attuata per il tramite dell’Autorità Consolare. A tal 
fine il PROPRIETARIO del veicolo in Italia, dopo aver proceduto all’immatricolazione presso il 
Ministero dei Trasporti belga (D.I.V.), dovrà presentarsi PERSONALMENTE in questa Cancelleria 
Consolare per depositare l’Istanza di Radiazione, esibendo i seguenti documenti: 
 
1. Fotocopia del Libretto di Circolazione italiano 
2. Fotocopia del Libretto di Circolazione belga (o eventuale sostitutivo, ovvero Fattura di Vendita, 

Certificato di Rottamazione, etc.) 
3. Certificato di Proprietà (in ORIGINALE!!!) 
4. Documento d’identità e relativa fotocopia 
5. Targhe italiane (pulite e senza supporti di alcun genere) 
 
Tale documentazione dovrà essere corredata dalla PROVA dell’avvenuto pagamento degli 
emolumenti dovuti per la radiazione, a mezzo: 
 
Bonifico Bancario presso, 
Banca Nazionale del Lavoro Roma,  
Servizio Tesoreria, Filiale BNL 11 - Via Marsala 6 
00185 - ROMA (RM) - ITALIA  
Conto Corrente n.  200044  
Beneficiario: 
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 
Via Marsala 8 - 00185 ROMA (RM) - ITALIA 
Coordinate bancarie in formato BBAN:   
ABI: 01005, CAB: 03211, CIN: W, Conto n.  200044 
Coordinate bancarie in formato IBAN:  
IT03W0100503211000000200044 
Codice swift per i bonifici dall'estero: 
BNLIITRRXXX 
Comunicazione: 
ITALIANI ALL’ESTERO - RADIAZIONE VEICOLO TARGATO (inserire NUMERO TARGA) 
 
Gli importi da versare sono i seguenti (soltanto uno dei due): 

 per le radiazioni senza Certificato di proprietà (fornire sostitutiva dichiarazione di non-
possesso/perdita/furto redatta presso Autorità italiana di Polizia):  €  74,50 

 per le radiazioni con Certificato di proprietà:  €  58,50. 
 
L’istanza di radiazione e le targhe saranno trasmesse da questa Cancelleria Consolare al Servizio 
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) competente, a mezzo PEC (Posta Elettronica 
Certificata). 
 
La spedizione del Certificato di Radiazione sarà quindi eseguita direttamente dal competente Servizio 
P.R.A., via posta ordinaria, all’indirizzo estero del proprietario del veicolo. 
 
NOTA BENE: L’obbligo tributario (tassa di circolazione/bollo auto) si interrompe solo dopo che 
sia stata annotata, presso il Servizio P.R.A. competente, la cessazione della circolazione del  
veicolo (data indicata sul Certificato di Radiazione). 
 
Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi all’Ufficio “Pratiche Amministrative” presso l’Ufficio 
Sociale della Cancelleria Consolare: 02.543.15.71. 
Per depositare l’istanza di radiazione non è necessario fissare un appuntamento.  


