
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI E TRAINATE 

RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI 

• MOD. TT 2119 
• MOD. TT 2120 (delega allo Studio di Consulenza) 
• Eventuale delega in carta libera per la presentazione 
• Attestazione del versamento di € 10,20 sul c/c 9001  
• Attestazione del versamento di € 32,00 sul c/c 4028 
• Dichiarazione di proprietà 
• Copia documento di identità valido fronte retro, permesso di soggiorno fronte retro 
• Copia tesserino Codice Fiscale fronte retro 
• Carta di Circolazione in originale 
• Dichiarazione di esportazione all’estero specificando il Paese di destinazione 
• Targa 

 

I moduli devono essere compilati completamente, a macchina o stampatello leggibile.  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

 
       _l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

                            (cognome e nome) 

nat_  il ________________ a  ___________________________________________________ 
     (data)                         (comune e provincia) 

cittadino ____________________________ 
                                                    (nazionalità) 

residente in __________________  prov ___  via ___________________________________ 
(comune)    (via e numero civico) 

CODICE FISCALE ____________________________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________________ 
     (titolo) 

dell’Impresa ________________________________________________________________ 
               (denominazione comprensiva di ragione sociale/impresa individuale) 

con sede in _________________________________________________________________ 
           (comune, provincia, via e numero civico) 

proprietario del veicolo : 
 

□ TRATTORE AGRICOLO                         □ RIMORCHIO AGRICOLO  
□ MACCHINA OPER. AGRICOLA  
□ MACCHINA OPER. SEMOVENTE       □ MACCHINA OPER. TRAINATA  
       
Fabbrica e Tipo      __________________________________________ 

con targa           _______________________________________________ 

consapevole delle responsabilità amministrative e penali previste in caso di false dichiarazioni 

richiede la radiazione per esportazione  e  DICHIARA che  il suddetto veicolo   
 
 

deve essere esportato in ___________________________________________________ 
                             (indicare il Paese ) 

 

 
 
 
_l_ sottoscritto dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
________________                                               __________________ 
          (luogo e data)            (firma del dichiarante)  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445) 

 
 
 

 
 
_l_ sottoscritto ______________________________________________ 
                            (cognome e nome) 

nat_  il _____________________________ a  _____________________ 
   (data)                       (luogo) 

residente in __________________  prov ___  via __________________ 
(comune)     (via e numero civico) 

in qualità di ________________________________________________ 
     (titolo) 

dell’Impresa _______________________________________________ 
               (denominazione comprensiva di ragione sociale/impresa individuale) 

 
DICHIARA che detta Impresa è PROPRIETARIA 

 
del  □ TRATTORE AGRICOLO             
       □ RIMORCHIO AGRICOLO  
       □ MACCHINA OPERATRICE AGRICOLA  
       □ MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE  
       □ MACCHINA OPERATRICE TRAINATA  
 
Fabbrica e Tipo      __________________________________________ 
 
□ nuovo con telaio __________________________________________ 
 
□ usato con targa    __________________________________________ 
 
 
_l_ sottoscritto dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 per l’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
________________                                               __________________ 
          (luogo e data)                 (firma del dichiarante)  


