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Repubblica e Cantone Ticino 

Sezione della circolazione 

6528 Camorino 

Esame di conformità di un veicolo nuovo 
in applicazione degli artt. 30 e 30a dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Si applica alle automobili e agli autoveicoli adibiti ad abitazione (peso totale fino a 3,50 t), mai immatricolati o immatricolati 

all’estero da non più di un anno se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70. 

1. Dati del richiedente (da compilare a computer in ogni sua parte)

Ragione sociale NIP 

Persona di contatto 

Via / N. CAP / Località 

Numero di telefono E-mail 

2. Dati del veicolo

Marca e tipo Numero di matricola Già immatricolato all’estero 

☐ SI ☐ NO

Tipo di trasmissione 

☐ Meccanica ☐ Automatica ☐ Altro

Tipo di trazione 

☐ Anteriore ☐ Posteriore ☐ Integrale ☐ Altro

Misura dei pneumatici / Indice di carico / Indice di velocità 

Ant. __________/____/____Post. __________/____/____ 

Chilometri al contatore N° di posti totali 

3. Informazioni supplementari (crociare ciò che fa al caso)

☐ Richiedo l’immatricolazione del veicolo (allegare la documentazione necessaria)

4. Documenti da allegare (in originale)

 Rapporto di perizia 13.20A rilasciato dall’autorità doganale svizzera;

 Decisione d’imposizione doganale o autorizzazione doganale (moduli 18.44, 18.45, 18.46, 15.30 o 15.40) ;

 Certificato di conformità CE (COC) da richiedere al costruttore del veicolo o all'importatore del marchio;

 Licenza di circolazione estera (se immatricolato);

 Foto panoramica veicolo (2 lati);

 Foto placchetta costruttore;

 Foto numero di telaio stampigliato.

5. Conferma dell’esattezza dei dati

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, firma 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. 

La richiesta completa in ogni sua parte va trasmessa per posta a: 

Sezione della circolazione, Ufficio tecnico, Centro ala Monda 8, 6528 Camorino 

Luogo e data Firma 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_30
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4425_4425_4425/it#art_30_a
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