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Richiesta di  ISCRIZIONE  del codice 178 nella licenza di circolazione 
"CAMBIAMENTO DI DETENTORE NON AUTORIZZATO" 
 
Valevole per persone e imprese non registrate nella centrale per informazioni di credito (ZEK) 

 
 A) RICHIEDENTE / PERSONA AUTORIZZATA ALLA CANCELLAZIONE 

 

Se il richiedente è al contempo il detentore del veicolo, la parte B non va compilata. 
 

Cognome e nome della persona o 
ragione sociale dell’impresa richiedente   
Via e n. civico   
NPA e luogo   
Per le imprese: cognome, nome e 
funzione del richiedente giuridicamente 
valido  

  

Richiedente raggiungibile telefonicamente   
 
 
 

     
 

Data  Firma del richiedente  Timbro per le imprese 
 

 B) DETENTORE DEL VEICOLO 
 

Da compilare e firmare dal detentore se il richiedente non è il detentore del veicolo. 
 

Cognome e nome della persona o ragione 
sociale dell’impresa richiedente   

 
 
 

     
 

Data  Firma del detentore  Timbro per le imprese 
 

 C) DATI DI VEICOLO 
 

   .    .      
 

Numero di matricola  Marca e tipo 
 

Condizioni 
Le autorità d’immatricolazione accettano solo questo modulo originale per l’iscrizione del codice 178 nella licenza di circolazione, qualora 
questa iscrizione non sia stata inoltrata elettronicamente dall’utente presso la centrale per informazioni di credito. La cancellazione 
successiva del codice 178 dalla licenza di circolazione può parimenti essere richiesta solo tramite l‘originale modulo di cancellazione 
separato previsto a tal fine. Tutti gli altri tipi di moduli, lettere, attestati e documenti analoghi rilasciati elettronicamente, fotocopiati, 
trasmessi via e-mail in allegato o via fax, oppure apposti con firma elettronica non sono consentiti. Le autorità d’immatricolazione 
procedono, a nome del richiedente, all’iscrizione presso la centrale per informazioni di credito e rilasciano una nuova licenza di circolazione 
con il codice 178. Solo il richiedente suddetto sarà in seguito autorizzato a richiedere la cancellazione del codice 178. Se sussistono dubbi 
circa la legalità della successiva richiesta di cancellazione le autorità d’immatricolazione possono rifiutarla o richiedere ulteriori informazioni 
necessarie. Le autorità d’immatricolazione non potranno essere esplicitamente ritenute responsabili di ritardi dovuti a tali accertamenti. 
Qualsiasi persona che volontariamente dà informazioni non esatte, dissimula fatti importanti o presenta certificati falsi per il conseguimento 
fraudolento della licenza, può essere punita ai sensi dell'articolo 97 LCStr. Inoltrando questo modulo alle autorità d’immatricolazione, si 
rinuncia altresì in modo esplicito e irrevocabile a pretese in materia di responsabilità nei confronti delle autorità d’immatricolazione o dei 
loro dipendenti, qualora sia stato effettuato un cambiamento di detentore nonostante l’iscrizione nella licenza di circolazione oppure 
l’iscrizione nella licenza di circolazione sia stata cancellata senza approvazione. Firmando il presente documento, i sottoscritti 
dichiarano di accettare le condizioni summenzionate. 
 

 

Da compilare dalle autorità 
Osservazioni 
 
 
  

Trattato il 
 

Trattato da (visto) 
 

 


