
Domanda sul modello TT2119

• Istanza di nazionalizzazione in carta semplice ( persone fisiche - persone giuridiche )

• Attestazione versamento € 45,00 sul c.c.p. 9001

• Attestazione versamento € 32,00 sul c.c.p. 4028

• Attestazione di versamento sul c.c.p. 121012 per l’acquisto delle targhe l’importo varia in 

dipendenza del tipo di targa (prezzi targhe) - utilizzare esclusivamente bollettini prestampati in 

distribuzione presso 

l’Ufficio  

 Documentazione da allegare alla domanda per veicolo proveniente da: 

San Marino 

 Ai fini tecnici il veicolo e  equiparato ad un veicolo proveniente dalla UE. 

 Documentazione fiscale: 

 L’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e  subordinata alla presentazione di 

certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA . 

Tuttavia, in forza dei particolari rapporti commerciali intercorrenti con l’Italia, in luogo della 

certificazione doganale, occorre la documentazione comprovante il versamento dell’IVA 

eseguito dal fornitore (operatore della RSM) presso l’Ufficio tributario della Repubblica di 

San Marino, ovvero documento equipollente. 

Isole Canarie e Gibilterra 

 Documentazione Fiscale 

 A norma dell'art. 7, comma 1, let. b), del d.P.R. n. 633/1972, le Isole Canarie (così  come: Livigno, 

Campione d'Italia, Monte Athos, Isola di Helgoland, territorio di Buesingen, Dipartimenti d'oltremare 

francesi, Ceuta, Melilla, Isole Aland), non appartengono all'Unione Europea e, pertanto, sono escluse 

dalla relativa disciplina doganale  

Anche Gibilterra e  esclusa dall'area doganale dell'Unione europea, in forza degli artt. 28 e 29 dell'Atto 

di Adesione del Regno Unito al Trattato Istitutivo delle Comunita  Europee  

Pertanto, ai fini della immatricolazione dei veicoli provenienti dalle predette circoscrizioni 

territoriali, la documentazione doganale deve essere presentata agli Uffici Motorizzazione Civile 

(art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 262/2006) unitamente alla relativa documentazione tecnica  

Principato di Monaco 

 Ai fini tecnici il veicolo e  considerato extraUE. Pertanto il veicolo e  immatricolabile se rispetta tutte 

le direttive europee vigenti all’atto della richiesta di nazionalizzazione. 

 Documentazione Fiscale 

Secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 1, let. c), del d.P.R. n. 633/1972, il 

Principato di Monaco si intende, ai fini dell'IVA, compreso nel territorio della Francia. 

Pertanto le operazioni commerciali da e per il Principato di Monaco si intendono effettuate 

nei confronti della Repubblica francese  
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