Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA A
CIRCOLARE IN SVIZZERA
(art. 10 lett. B OAV)
(DA PRESENTARE IN ORIGINALE – SCRIVERE PF IN STAMPATELLO)
Il presente formulario, compilato secondo verità, autorizza l’immatricolazione provvisoria del succitato veicolo con le targhe del veicolo che viene tolto dalla
circolazione. Il formulario deve essere inviato assieme alla documentazione alla Sezione della circolazione a Camorino, mentre una copia conservata nel
veicolo.
L’autorizzazione permette di utilizzare il veicolo unicamente in Svizzera fino alla consegna della nuova licenza di circolazione, ma al massimo 30 giorni
dall’entrata in vigore dell’attestato di assicurazione.
E’ valido unicamente per pratica di cambio veicolo.
Veicoli con difetti tecnici, o importati dall’estero non possono essere immatricolati con questa procedura. L’autorizzazione provvisoria non può essere usata
per i veicoli immatricolati provvisoriamente o utilizzati con licenze temporanee.

1. Nome e indirizzo del detentore

2. Dati personali dell’intermediario

Numero di targa: TI

Qualora il detentore non inviasse direttamente la pratica per posta, si
dovranno inserire qui di seguito le generalità di chi effettua la pratica in sua
vece.

Nome e Cognome / Ditta:
Via:

Nome e Cognome :

NPA/Località:
Data di nascita:

Via:

Nazionalità:

NPA/Località:

No. di telefono*:

No. di telefono*:
Firma:

(il detentore è tenuto ad allegare al presente formulario copia fronte/retro
di un documento di identità a colori; per cittadini stranieri copia permesso
fronte/retro a colori)

(l’intermediario è tenuto ad allegare al presente formulario copia fronte/retro
di un documento di identità a colori; per cittadini stranieri copia permesso
fronte/retro a colori)

3. Veicolo da annullare

4. Veicolo da immatricolare:

No. di matricola:

No. di matricola o telaio:

Marca:

Marca:

5. Attestato di assicurazione:

6. Indirizzo per il ritorno delle licenze

Il detentore conferma di aver richiesto un attestato di assicurazione

Se differente dall’indirizzo del detentore)

Nome dell’assicurazione:
Attestato di assicurazione valido dal:

(da compilare da Servizio immatricolazioni)
Data timbro postale: ______________________

Sigla: ____________________

*Il numero di telefono richiesto serve unicamente per velocizzare la pratica in caso di precisazioni utili al disbrigo della stessa. Il numero non viene in ogni
caso registrato.

Il detentore certifica che le indicazioni del presente formulario siano veritiere. Lo stesso attesta di aver inviato la documentazione necessaria per posta, di
averla consegnata all’intermediario per l’evasione della stessa o di averla consegnata direttamente alla Sezione della Circolazione del Canton Ticino
(bucalettere), prima della messa in circolazione del veicolo.
Luogo e data:
Allegati da presentare (fotocopie di alta qualità, fronte/retro e a colori):
- Passaporto CH o carta d’identità CH del detentore
- Permesso stranieri del detentore
- Documento di identità dell’intermediario

www.ti.ch/circolazione

Firma del detentore:

- Licenza di circolazione originale del veicolo da annullare
- Licenza di circolazione originale del veicolo da immatricolare
- Altro: …………………..

Aggiornamento febbraio 2017

