Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

FORMULARIO DI DELEGA
SERVIZIO NAVIGAZIONE
(DA PRESENTARE IN ORIGINALE – SCRIVERE PF IN STAMPATELLO)
Questo formulario va compilato qualora il detentore non si presenti di persona allo sportello o non invii la pratica personalmente.

1. Dati personali del detentore
Nome e Cognome / Ditta:

TI

2. Tipo di pratica
Targa nuova -

remi

……….…………..
metallo

autocollante

motore
Via:

vela

NPA/Località:
Data di nascita:

Cambio natante
Cambio detentore (cessione contrassegni)

Nazionalità/permesso:

Cambio stazionamento

(documento fronte/retro a colori da allegare)

Rimessa in vigore
Altro: ……………………………………….

3. Dati personali dell’intermediario
Nome e Cognome:
Via:

sigla per identificazione ………………
(da compilare dal Servizio navigazione)

NPA/Località:

Firma:
L’intermediario è tenuto a presentare un documento
d’identità valido fronte/retro a colori

Il detentore certifica che le informazioni riportate nel presente formulario sono veritiere. Lo stesso attesta di aver consegnato la documentazione necessaria
all’intermediario.

Luogo e data:

Firma del detentore/avente(i) diritto di firma:

Allegati da presentare (fotocopie di alta qualità fronte/retro e a colori):
- Detentore domiciliato in Svizzera, cittadino svizzero: passaporto o carta d’identità
- Detentore domiciliato in Svizzera, cittadino straniero: permesso stranieri
- Detentore domiciliato all’estero: passaporto o carta d’identità
- Documento d’identità dell’intermediario
- Altro: …………………………….
Informazioni relative alla documentazione dettagliata per ogni singola pratica sono consultabili sul nostro sito internet
www.ti.ch/circolazione/navigazione/ oppure ottenibile via e-mail all’indirizzo di-sc.navigazione@ti.ch
Si rammenta che, in applicazione dell’art. 251 cifra 1del 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 suppositizio, 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.
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