Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione – Servizio immatricolazioni
6528 Camorino
Tel. 091 814 97 00

Cessione targhe di controllo
Il (la) sottoscritto (a) detentore/detentrice
Cognome/Nome/Ditta

Indirizzo completo (Via e NPA/Località)

Autorizza la Sezione delle circolazione a cedere le targhe di controllo
Numero di targa

TI
Al signor/signora/ditta
Cognome/Nome/Ditta

Indirizzo completo (Via e NPA/Località)

No. di telefono*:

e-mail*:

Data

Firma/e del cedente autografa ( con timbro per le persone giuridiche)

Data

Firma/e del beneficiario autografa (con timbro per le persone
giuridiche)

Al presente formulario deve essere allegata la seguente documentazione:
-

una fotocopia fronte/retro di buona qualità di un documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità) del cedente e del
beneficiario, se straniero copia di buona qualità del permesso valido di dimora o di domicilio (fronte-retro)

-

per le persone giuridiche l'estratto del Registro di commercio (valido 30 giorni dalla data d'emissione) e copia del/ei documento/i di
legittimazione (passaporto o carta d'identità) del/degli avente/i diritto di firma

-

Attestato di assicurazione in formato elettronico (valevole 30 giorni dalla data d’emissione)

-

se esiste un leasing contattare la banca per inviarci la modifica in formato elettronico.

-

documenti originali del veicolo

-

se la persona è deceduta, gli eredi legittimi dovranno apporre la propria firma nello spazio riservato al cedente e presentare inoltre
copia certificato ereditario, inoltre una fotocopia fronte/retro di buona qualità di un documento di legittimazione (passaporto o
carta d'identità), se straniero copia di buona qualità del permesso valido di dimora o di domicilio (fronte-retro)

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.
Tassa: CHF 50.— all’interno della famiglia (coniugi, fratelli, discendenti in linea retta).
Tassa: CHF 120.— nei casi non elencati sopra.
(art. 6 lett. c) cifra 1 Regolamento di applicazione alla Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore.
*il numero di telefono e l’e-mail richiesti servono unicamente per velocizzare la pratica in caso di precisazioni utili al disbrigo della stessa.
www.ti.ch/circolazione
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