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6528 Camorino 

 
 

 

 

 

Richiesta modifica della potenza motore di un motoveicolo 

 
1. Dati garage 

Ragione sociale NIP 

 

Persona di contatto Targa professionale 

 

TI _______________ U 
 

Via/N. CAP/Località 

 

Numero di telefono E-mail 

 
2. Dati motoveicolo 

Marca e tipo Numero di matricola 

 

Numero del telaio Approvazione del tipo (AT) 

 

Attuale _______________ Nuova _______________ 
 

Potenza dopo la modifica (kW/a giri) Numero attuale dei chilometri (Km) 

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

 ☐ Richiedo l’aggiornamento della licenza di circolazione 

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

 ☐ Ritornare la pratica al garage (in caso contrario sarà trasmessa al detentore) 

 

4. Conferma dell’esattezza dei dati 

Allegare: 

 Licenza di circolazione; 

 Approvazione del tipo (AT); 

 Certificato dell’importatore che conferma la nuova AT (se non menzionata nell’AT attuale)  
 

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. 

 

Si conferma l’esattezza dei dati e che la modifica è stata effettuata in conformità delle indicazioni del costruttore e/o dell’importatore. 
 

Luogo e data Timbro e firma 
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