Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

Richiesta di appuntamento al collaudo
per veicoli nuovi importati privatamente o modificati
1. Dati del veicolo
Marca e tipo

No. matricola (vedi cifra 18 sulla licenza di circolazione)

Indicare con una “x” se il veicolo è nuovo

Indicare con una “x” se il veicolo proviene dall’estero

2. Richiesta per
Veicolo a motore
automobile

trattore a sella leggero

autocarro

autofurgone/furgoncino

trattore a sella pesante

autobus
Semirimorchio

Rimorchio
per trasporto di cose

per trasporto di attrezzi sportivi
indivisibili

abitabile
per autoveicolo leggero o

motoveicolo

per trasporto di cose

per trasporto di attrezzi sportivi
indivisibili

abitabile
pesante

per autoveicolo leggero o

pesante

Modifiche (da compilare soltanto se il veicolo è stato modificato)
Indicare con una “x” se si desidera soltanto il controllo delle modifiche senza collaudo
montaggio di un gancio di traino

telaio

montaggio di una gru

cerchioni

motore

veicolo per scuola guida

assetto

impianto di scarico/marmitte

taxi

carrozzeria

montaggio limitatore di velocità

trasporto di merce pericolosa

sovrastruttura (es. ponte):
altre modifiche:

Allegare le copie dei certificati delle modifiche
per i veicoli importati privatamente (vedi retro)
Osservazioni

Data desiderata (ne sarà tenuto conto nel limite del possibile)

3. Dati del richiedente
Cognome e nome/Ditta

Via e numero

NAP / Località

No. di telefono

Il formulario è da compilare completamente, possibilmente con la macchina per scrivere, altrimenti in stampatello o a video sul PC se scaricato da Internet.
Per i veicoli modificati, per quelli nuovi o per quelli importati privatamente si devono unire anche le copie degli allegati necessari (vedere retro).
Tutto quanto è da inviare a:
Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, 6528 Camorino, tel. 091 814 97 05, fax 091 814 99 09/19, e-mail: di-sc.ufficiotecnico@ti.ch
I formulari incompleti non ci permettono di fissare alcun appuntamento: essi saranno ritornati al mittente.
Luogo e data

www.ti.ch/circolazione

Firma del richiedente

Aggiornamento ottobre 2012

