Re: targhe di cartone italiane per esportazione
Posta in arrivo x

Italian Embassy - CROATIA - Consular Section_4

consolare.ambzagabria@esteri.it 12:27 (9 ore
fa)

a me
Gentile Signora Nannini,
in base alle informazioni assunte per le vie brevi, le competenti autorita'
croate hanno comunicato che le targhe di cartone italiane non sono valide
per l'ingresso in territorio croato.
Si e' provveduto pertanto, a verificare sia con il Ministero dei trasporti
italiano che con le competenti autorita' croate se esiste o meno un accordo bilaterale
in merito.
Non appena disponibile, si provvedera' a comunicarle, con la massima
sollecitudine, ogni notizia in merito .
Cordiali saluti
Il Capo della Cancelleria Consoalre
Marco Salaris

----- Original Message ----- From: "Ambasciata d'Italia in Croazia Zagabria" <amb.zagabria@esteri.it>
To: "Ambasciata d'Italia in Croazia Zagabria Consolare"
<cons.ambzagabria@esteri.it>; "Ambasciata d'Italia in Croazia Zagabria
Amministrazione" <amm.ambzagabria@esteri.it>
Cc: "Ambasciata d'Italia in Croazia Zagabria Commerciale"
<comm.ambzagabria@esteri.it>
Sent: Friday, November 02, 2012 9:15 AM
Subject: I: targhe di cartone italiane per esportazione

________________________________________
Da: annananni [annalisa.nannini@gmail.com]
Inviato: giovedì 1 novembre 2012 16.16
A: Ambasciata d'Italia in Croazia Zagabria
Oggetto: targhe di cartone italiane per esportazione
Buongiorno, sono titolare di un'agenzia di pratiche auto di Verona e tra
i servizi che eroghiamo, c'è la targa di cartone per esportazione che
viene rilasciata dalla Motorizzazione Civile su richiesta di coloro che
hanno necessità di esportare un autoveicolo all'estero. Detta targa, di
cui allego una foto, ha validità 30 giorni o più (la durata varia a
seconda dell'ufficio provinciale che la emette), per un determinato
percorso, che deve essere indicato nell'autorizzazione, ed è provvista
di polizza R.C.A. di pari durata. I requisiti per il rilascio sono che
il mezzo sia in regola con la revisione periodica e che sia già radiato
dal Pubblico Registro Automobilistico per esportazione.
Questo è l'unico modo per esportare su strada un autoveicolo dall'Italia.
Da qualche settimana a questa parte, si verifica che ad alcune persone
dotate di tale documentazione, sia impedito di entrare in Croazia
passando dalla frontiera di Trieste. Le persone non vengono sanzionate

in alcun modo ma, come detto, gli viene impedito di superare la
frontiera adducendo la motivazione che le suddette targhe non vengono
ritenute valide. I malcapitati, che molto spesso dovrebbero solo
transitare per la Croazia per raggiungere altri Paesi dell'est, vengono
costretti a tornare indietro e a trovare un percorso alternativo che,
come si può immaginare, implica grave disagio.
Alla luce di quanto esposto, vorrei sapere se il comportamento dei
funzionari croati è da ritenersi corretto. Nel caso lo fosse, mi limito
a segnalarVi tale anomalia nella speranza che possiate trovare una
soluzione.
Nel caso invece non lo fosse, chiedo gentilmente di ricevere copia della
convenzione, se esiste, tra Italia e Croazia o altra idonea
documentazione che attesti il riconoscimento delle suddette targhe di
esportazione. In questo modo potrei fornire i miei clienti di un
documento da opporre in caso di diniego di transito.
Vi ringrazio per l'attenzione e resto in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti.
Annalisa Nannini

