Repubblica e Cantone Ticino
Sezione della circolazione
6528 Camorino

Richiesta duplicato
1. Dati personali
Cognome e Nome

Ragione Sociale (Ditta)

Data di nascita

Telefono

Indirizzo completo

Motivo

2. Documenti richiesti per la licenza di condurre (segnare ciò che fa al caso)
Licenza di condurre

Licenza per allievo conducente cat.

Permesso di condurre navigazione (blu)
Allegare

Licenza di condurre e licenza per allievo conducente:
- 1 (una) fotografia recente a colori formato passaporto (non necessaria se già titolare di una licenza di condurre formato carta di credito)
- fotocopia documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità); per gli stranieri il permesso di dimora o di domicilio
- formulario Istanza di sostituzione licenza di condurre blu con licenza di condurre formato carta di credito (LCC)

Permesso di condurre natanti:
- 1 (una) fotografia recente a colori formato passaporto
- fotocopia documento di legittimazione (passaporto o carta d'identità); per gli stranieri il permesso di dimora o di domicilio

3. Documenti richiesti per la licenza di circolazione (segnare ciò che fa al caso)
Licenza di circolazione (grigia)

Licenza di navigazione (grigia)

Specificare se il veicolo o il natante è:
in circolazione

fuori circolazione

Numero targa TI

Cognome e Nome o ragione sociale ultimo detentore

Marca e tipo

Numero del telaio o dello scafo

Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 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, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa
dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un
documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la
reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Luogo e data

www.ti.ch/circolazione

Firma del richiedente (con timbro per persone giuridiche)
Per i minorenni e le persone sotto tutela, firma del rappresentante legale
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