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Dichiarazione luogo di stanza del veicolo 
 
Il (la) sottoscritto (a) 

Cognome e Nome / Ditta 
 

Indirizzo completo in Ticino (Via e NPA/Località) 

Veicolo (marca, tipo e numero di matricola) 

 
 

Dichiarazione di consenso all’iscrizione del conducente 
 
La sottoscritta  

Ditta e indirizzo completo (Via e NPA/Località) 

 
Dati del conducente 

Cognome e Nome 

Indirizzo completo in Ticino (Via e NPA/Località) 

Veicolo (marca, tipo e numero di matricola) 

 
Al presente formulario deve essere allegata la seguente documentazione: 
- copia estratto registro di commercio (aggiornato al mese in corso) 
- copia documento di legittimazione (passaporto, carta d’identità) della/e persona/e aventi diritto di firma 
 
Dichiara che il veicolo indicato staziona prevalentemente su territorio del Cantone Ticino 
(art. 77 ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAV) 
 
Data Firma (con timbro per le persone giuridiche) 

 
Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 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 abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento 
suppositizio, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 
 
Chiunque dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza od un 
permesso, è punito con la detenzione o con la multa (art. 97 cfr. 1 lcs).  
Inoltre il documento gli sarà revocato (art. 16 cpv. 1 lcs). 
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