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Il formulario può essere inviato al seguente indirizzo e-mail di-sc.immatricolazioni@ti.ch oppure per posta. 
 
 
 
 
*Il numero di telefono richiesto serve unicamente per velocizzare la pratica in caso di precisazioni utili al disbrigo della stessa. 

 
 

PROROGA DEPOSITO TARGHE  
 (da inoltrare al massimo un mese prima della scadenza del termine di deposito) 

Richieste inoltrate in anticipo non verranno prese in considerazione e non verrà fornita nessuna ulteriore comunicazione in merito 
 
 
 

1. Nome e indirizzo del detentore 2. Numero della targa 

Nome e Cognome / Ditta:        Targa auto 

       Targa moto bianca 

 Targa moto gialla 

 Targa rimorchio   
Via:        Targa agricola / di lavoro   

NPA/Località:        Targa …..   

Data di nascita:       Numero di targa : 

 

No. di telefono*:       TI   ……….………….. 

  

 

3. Proroga deposito delle targhe 

  Con la presente la/il sottoscritta/o autorizza il Servizio immatricolazioni a prorogare la data di deposito della 
targa di un ulteriore anno (365 giorni), secondo l’articolo 6, lett. c, punto 1d del Regolamento di applicazione 
alla Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 1° dicembre 1992 (RImp). 
La fattura sarà spedita alla scadenza del deposito, la proroga avrà effetto solo dopo l’avvenuto pagamento. 

 

Il detentore certifica che le informazioni riportate nel presente formulario sono veritiere e accetta di versare la tassa di fr. 50.-- per 
la proroga di un anno del deposito della targa in oggetto.  
 
Luogo e data: Firma del detentore/avente(i) diritto di firma 
 
 
___________________________________  ___________________________________  

 

Da compilare dal Servizio immatricolazioni: 
 
Data deposito effettivo: Data scadenza deposito: 

 
___________________________________  ___________________________________ 
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