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Repubblica e Cantone Ticino 
Sezione della circolazione 
6528 Camorino 

 

 

 

 

Richiesta di modifica della massa del veicolo 
Art. 9, cap. 3 bis LCStr, promemoria USTRA del 25 febbraio 2003 

 
1. Dati del richiedente 
Cognome Nome 

 

Via/N. CAP/Località 

 

Numero di telefono E-mail 

 
2. Dati del veicolo 

Numero di matricola (vedi cifra 18 licenza di circolazione) Data dell’ultima modifica della massa 

 
3. Modifica richiesta 

☐ Riduzione della massa totale ____________________ kg 

- In generale non è richiesto un collaudo del veicolo (cifra 2.1 promemoria USTRA) 
- Allegare la Licenza di circolazione originale 

☐ Modifica della massa del convoglio o della massa rimorchiata ____________________ kg 

- In generale non è richiesto un collaudo del veicolo (cifra 2.1 promemoria USTRA) 
- Allegare la Licenza di circolazione originale 

☐ Aumento della massa totale ____________________ kg 

- In generale è richiesto un collaudo del veicolo (cifra 2.2 promemoria USTRA)  

☐ Modifica della massa garantita ____________________ kg 

- In generale è richiesto un collaudo in relazione alle modifiche tecniche (cifra 3 promemoria USTRA) 
- Non si procederà a modifiche della massa oltre le possibilità tecniche o legali 

 
4. Varie 
Osservazioni 

 
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 
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