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Condizioni generali di vendita di targhe di controllo 

 
 

1. Campo d’applicazione 
 
Le seguenti condizioni generali si applicano alla vendita di targhe di controllo (in seguito solo targhe) 
del Canton Ticino effettuata da parte della Sezione della circolazione (in seguito solo SC) e 
regolamentano il rapporto contrattuale fra la SC e le persone fisiche che vi prendono parte. 
Esse stabiliscono diritti e doveri che ne scaturiscono per entrambe le parti. 
 
La SC si riserva il diritto di modificare le seguenti condizioni generali in qualsiasi momento e senza 
addurre alcuna motivazione. 
 

2. Oggetto 
 
Vengono messe in vendita solo targhe che presentano un interesse particolare per 
l’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli. 
 
La vendita all’asta o a prezzo fisso concerne unicamente l’assegnazione e il diritto di utilizzare la 
targa conformemente al diritto vigente. 
 
Le targhe rimangono sempre di proprietà dello Stato (art. 87 cpv. 5 Ordinanza sull’ammissione alla 
circolazione di persone e veicoli - OAC) e il detentore non ne può disporre in alcun modo, ad 
eccezione delle disposizioni specifiche in materia di cessione e di deposito. 
 

3. Diritto di partecipazione 
 
Possono aggiudicarsi una targa posta all’asta o a prezzo fisso unicamente le persone fisiche che 
godono del pieno esercizio dei diritti civili secondo gli art. 11 segg. Codice civile svizzero (CCS), che 
adempiono le condizioni cui soggiace l’immatricolazione di un veicolo nel Canton Ticino e che 
risultano registrate dal sistema informatico della SC. 
 
Qualora, dopo l’attribuzione di una targa, emerga che l’acquirente non adempie le condizioni di cui 
sopra, la vendita è annullata e la targa entra nuovamente nelle disponibilità della SC. 
 

4. Registrazione sul sistema online 
 
Per poter offrire all’asta o acquistare una targa a prezzo fisso, l’utente deve prima registrarsi. Per 
effettuare la registrazione è necessario indicare un indirizzo di posta elettronica (e-mail), uno 
pseudonimo di propria scelta, una password d’accesso nonché nome, cognome, data di nascita e 
indirizzo completo. 
 
Premendo sul tasto “Sì, mi dichiaro d’accordo con le condizioni generali di vendita di targhe di 
controllo” vengono accettate le condizioni  valide al momento  dell’asta. La versione più recente 
delle condizioni generali d’asta può essere visualizzata sul sito della SC. In caso di modifica delle 
citate condizioni gli utenti sono avvisati per posta elettronica e utilizzando il sistema per un acquisto 
in data successiva alla comunicazione, accettano le modifiche apportate. 
 
La registrazione è gratuita. I dati necessari devono essere indicati in modo completo e corretto. La 
registrazione autorizza a servirsi del sito SC per la di vendita di targhe. 
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Eventuali mutazioni dei dati annunciati in occasione della registrazione devono essere notificate al 
più tardi prima di partecipare a una nuova asta. 
  
Non esiste alcun diritto alla registrazione. La SC si riserva il diritto di revocare la registrazione (per 
esempio in caso di mancato ritiro di una targa acquistata all’asta) senza addurre motivazioni. 
 
La registrazione può essere revocata per iscritto presso la SC in qualsiasi momento. 
 

5. Vendita all’asta 
 
La SC stabilisce quali numeri di targa vengono messi all’asta e la frequenza di queste ultime. Le 
aste vengono effettuate unicamente on-line, sul sito ufficiale della SC. 
 
Le offerte possono essere presentate unicamente on-line. Non si accettano offerte effettuate tramite 
un altro mezzo (e-mail, posta, telefono, fax…). 
 
La SC non rilascia informazioni riguardanti targhe disponibili per le quali è prevista la messa all’asta. 
 
Offrendo un importo viene automaticamente accettata l’offerta. L’offerta fatta è annullata se durante 
l’asta un altro offerente rilancia per un importo maggiore. L’offerente è vincolato alla sua offerta sino 
a che questa non viene annullata da un’offerta maggiore. L’offerta fatta non può essere mutata o 
revocata. La SC non si presenta come offerente, tuttavia i collaboratori della SC possono prendere 
parte all’asta. 
 
Le offerte presentate sotto falso nome sono vietate, anche se accettate dal sistema. 
 
Lo stato attuale della maggiore offerta è visualizzabile unicamente sul relativo sito internet. 
 
La durata dell’asta è limitata, in linea di massima, ad un periodo stabilito dalla SC. Il termine finale 
dell’asta è indicato dal sito. L’offerta maggiore deve sussistere per almeno 5 minuti. Se in questo 
lasso di tempo viene fatta un’offerta maggiore, l’asta si prolunga di ulteriori 5 minuti. 
L’aggiornamento della pagina web deve essere effettuato manualmente. 
 
Per la validità e il carattere vincolante delle offerte è determinante l’orario del sistema dell’asta. La 
SC si riserva il diritto di prolungare la durata dell’asta oppure di sospenderla in anticipo. 
 
La SC esclude ogni responsabilità per offerte non accettate a causa di problemi di sorta. 
 
Il contratto vincolante di utilizzo della targa si conclude al momento della chiusura elettronica 
dell’asta. Nel caso di aggiudicazione, l’offerente si obbliga – mediante l’offerta fatta – a ritirare la 
targa acquisita alle condizioni qui elencate e al prezzo offerto. 
 
Nel caso di aggiudicazione della targa, l’offerente riceve una conferma scritta per via elettronica 
concernente i dati di registrazione, il numero e il formato della targa, l’importo da pagare così come 
altre informazioni relative alla messa in circolazione della targa. Tale conferma vale come prova 
d’acquisto della targa. 
 

5.1. Prezzo 
 
La  base d’asta è  stabilita dalla  SC.  L’aumento  dell’offerta  deve essere  fatto  secondo  gli scatti 
minimi previsti, tuttavia è possibile passare direttamente a un rilancio superiore. 
 
Il rilancio minimo è di fr. 50.- o fr. 100.- ed è sempre indicato dal sistema. 
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Tutti i prezzi sono intesi in fr. svizzeri, imposta sul valore aggiunto (IVA) compresa 
  
Il   prezzo   si   riferisce   al   numero   di   targa.   Sono   esclusi   dal   prezzo   d’acquisto   eventuali   
costi   di immatricolazione e modifiche della licenza di circolazione. 
 

6. Acquisto a prezzo fisso 
 
Determinate targhe possono essere acquistate sul sito della SC relativo alla vendita di targhe 
mediante l’opzione “prezzo fisso” e immatricolate immediatamente. Il pagamento e il ritiro della targa 
devono essere effettuati al più tardi entro 30 giorni mediante la polizza di versamento rilasciata dalla 
SC. 
 
In caso di mancato pagamento la vendita viene annullata e il numero rientra nelle disponibilità della 
SC. Inoltre, qualora una targa già ritirata non fosse stata pagata entro i termini previsti, la SC 
procederà al sequestro della stessa 
 

7. Formato 
 
Le targhe per autoveicoli vengono stampate nel formato allungato (anteriore 30 x 8 cm – posteriore 
50 x 11 cm). 
Le targhe per motoveicoli vengono fornite nel formato 18 x 14 cm. 
 

8. Ritiro e pagamento 
 
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dall’acquisto e il ritiro della targa entro 90 giorni. 
In caso contrario la vendita viene annullata e il numero rientra nelle disponibilità della SC. 
 
Il pagamento deve avvenire mediante la polizza di versamento rilasciata dalla SC. Il ritiro della targa 
avviene mediante l’immatricolazione del veicolo. 
L’acquirente non deve presentare scoperti presso la SC al momento dell’immatricolazione. 
Qualora  dovessero  risultare  degli  scoperti,  questi  devono  essere  saldati  prima  di  poter  
procedere all’immatricolazione. 
 

9. Cessione 
 
Le targhe acquistate possono essere cedute liberamente, ad eccezione delle targhe a 1, 2 o 3 cifre. 
Queste ultime possono essere cedute unicamente al coniuge, al partner registrato, ai genitori e ai 
figli, per le persone giuridiche agli organi delle stesse. 
 
La prima cessione di una targa effettuata dopo l’acquisto e prima dell’immatricolazione della stessa 
è gratuita. 
 

10. Deposito 
 
Le targhe acquistate, immatricolate e depositate in seguito, restano a disposizione del detentore per 
la durata di 1 anno a partire dalla data del deposito. Per mezzo dell’apposito formulario “Proroga 
deposito targhe” e previo pagamento di una tassa (CHF 50.- / anno), tale termine può essere 
prolungato di volta in volta di un ulteriore anno. 
Scaduto il termine di riservazione senza aver proceduto alla rimessa in circolazione, il diritto 
d’utilizzo cessa e la targa rientra nelle disponibilità della SC. 
  
Il rimborso del prezzo d’acquisto è in ogni caso escluso. 
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11. Smarrimento o furto 
 
Le targhe acquistate soggiacciono alle medesime norme valide per tutti gli altri numeri di targa. In 
ogni caso è escluso il diritto al rimborso anche parziale del prezzo pagato. 
 

12. Mancato ritiro 
 
In caso di mancato ritiro di una targa acquistata, l’acquirente deve pagare una tassa di cancelleria 
da fr. 50.- a fr. 200.-. 
Eventuali sanzioni aggiuntive possono essere stabilite dalla SC. 
La targa non ritirata rientra immediatamente nelle disponibilità della SC. 
 

13. Errori tecnici e manomissioni 
 
In caso di errori tecnici generati del sistema o di potenziali manomissioni dello stesso da parte di 
terzi, le vendite coinvolte saranno immediatamente annullate e i numeri di targa rientreranno nelle 
disponibilità della SC. 
 

14. Esclusione dal sistema 
 
In caso di manifesto e frequente abuso da parte di un utente, la SC si riserva il diritto di radiarlo dal 
sistema fino a data da definire o, in casi gravi, in modo perenne. 
 

15. Disposizioni finali 
 
La  vendita  di  targhe,  così  come  tutte  le  relazioni  giuridiche  contrattuali  ed  extracontrattuali  
che  ne derivano, sono sottoposte al diritto svizzero. 
 
In caso di controversia, il foro giuridico esclusivo è Bellinzona. Le presenti condizioni entrano in 
vigore in data 01.01.2019. 


