
CESSAZIONE CICLOMOTORE PER ESPORTAZIONE 

Tempi per evadere la richiesta: circa 1 settimana dalla presentazione della pratica. 

Soggetto legittimato alla presentazione della domanda:  

o diretto interessato; 

o persona delegata. 

Ci sono due casi: esportazione in paese U.E. o extra U.E.. 

 

A) U.E. 

Documentazione: 

o Mod. TT2118 (compilare solo i dati anagrafici e mettere le due firme); 

o Certificato di circolazione in originale (libretto); in caso di 

furto/smarrimento/distruzione del Certificato di circolazione, l’interessato è tenuto 

preventivamente a richiedere il duplicato; 

o Comunicazione di sospensione (Allegato 2-bis). Se ci sono comproprietari, un 

Allegato 2-bis per ognuno + fotocopia del documento d’identità di ciascuno; 

o Fotocopia documento d’identità; 

o Fotocopia codice fiscale; 

o Fotocopia permesso di soggiorno (eventuale); 

o In caso di comproprietari: Modello 16 + fotocopia del documento d’identità di 

ciascun proprietario; 

o In caso di società: Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante + fotocopia documento d’identità; 

Versamenti postali:  

 attestazione del versamento di euro 32,00 sul c.c. n. 4028; 

 attestazione del versamento di euro 10,20 sul c.c. n. 5462288 oppure 

pagamento allo sportello di euro 42,20 con bancomat o carta di credito. 

 

Al termine dell’operazione, l’ufficio rilascia il Certificato di circolazione in originale 

debitamente annullato mediante l’applicazione di apposito tagliando.  

 

B) EXTRA U.E.  

Documentazione: 

o Mod. TT2118 (compilare solo i dati anagrafici e mettere le due firme); 



o Certificato di circolazione in originale (libretto)/Denuncia di smarrimento in 

originale oppure Dichiarazione sostitutiva di resa denuncia/Certificato di 

sospensione in originale; 

o Comunicazione di sospensione (Allegato 2-bis). Se ci sono comproprietari, un 

Allegato 2-bis per ognuno + fotocopia del documento d’identità di ciascuno; 

o Fotocopia documento d’identità; 

o Fotocopia codice fiscale; 

o Fotocopia permesso di soggiorno (eventuale); 

o In caso di comproprietari: Modello 16 + fotocopia del documento d’identità di 

ciascun proprietario; 

o In caso di società: Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante + fotocopia documento d’identità; 

Versamenti postali:  

 attestazione del versamento di euro 32,00 sul c.c. n. 4028; 

 attestazione del versamento di euro 10,20 sul c.c. n. 5462288 oppure 

pagamento allo sportello di euro 42,20 con bancomat o carta di credito.  

Al termine dell’operazione, l’ufficio rilascia il Certificato di avvenuta cessazione del 

ciclomotore dalla circolazione per esportazione. 


