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Dichiarazione riesportazione veicolo 
 
 
1. Dati personali 
Cognome e Nome 
      
 

Ragione sociale (Ditta) 
      
 

  

Data di nascita  
      

Telefono* 
      
 

  

Indirizzo completo (Via e NPA/Località) 
      
 

  

2. Dati relativi al veicolo da riesportare 

Cognome e nome di chi ha sdoganato il veicolo  
(se diverso dai dati personali di cui sopra) 

 
      

Termine assegnato dal nostro ufficio per l’immatricolazione 
in Svizzera 

      

  

Numero targa estera 
      

Numero di matricola   
      

  

Marca e tipo  
      

Numero del telaio   
      

  
3. Motivo della riesportazione 

 vendita veicolo all’estero  rinuncia permesso B e ritorno a permesso G/L (frontaliere/temp.) 

 demolizione veicolo all’estero  rientro definitivo al paese d’origine 

 furto (allegare denuncia polizia/carabinieri)  altro:       
 
 
Allegare al presente formulario (a dipendenza del caso):  
- copia del rapporto di perizia 13.20A annullato dalla dogana 
- copia della conferma della riesportazione da parte della dogana 
- nel caso di vendita all’estero copia del passaggio di proprietà 

 
 

Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona 
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica 
o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla 
verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la 
detenzione. 

 
 

 

Luogo e data 
      

Firma (firma e timbro per le persone giuridiche) 
Per i minorenni e le persone sotto tutela, firma del rappresentante legale 
I formulari privi di firma non verranno tenuti in considerazione. 
 

 
 
 
 
* il numero di telefono e l’e-mail richiesti servono unicamente per velocizzare la pratica in caso di precisazioni utili al disbrigo della stessa.  
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