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Condizioni generali di contratto 

per l'asta di targhe di controllo mediante internet 
 
 
Oggetto, modifiche, clausola salvatoria 
Le condizioni generali di contratto (in seguito indicate con l'abbreviazione "CGC") 
regolano il rapporto contrattuale tra l'Ufficio della circolazione del cantone dei Grigioni 
(in seguito solo "UC") e le persone fisiche e giuridiche che partecipano all'asta di tar-
ghe di controllo (in seguito solo "targhe"). Esse stabiliscono diritti e doveri che ne 
scaturiscono per entrambe le parti.  
 
L'UC si riserva il diritto di modificare queste CGC in qualsiasi momento e senza ad-
durre alcun motivo.  
 
Nel caso che singole disposizioni sono o vengono annullate, ciò non ha nessun in-
flusso sulla validità delle altre. La disposizione annullata vale come sostituita da quel-
la che le si avvicina di più per intenzione e scopo in modo giuridicamente valido. Lo 
stesso vale per eventuali carenze regolamentari.  
 
 
Diritto di partecipazione 
Possono partecipare alle aste esclusivamente persone con capacità di agire illimita-
ta, aventi diritto all'assegnazione di una targa del Cantone dei Grigioni. Persone fisi-
che devono perciò aver compiuto il 18° anno di età e il veicolo deve avere il luogo di 
stanza nel Cantone dei Grigioni. 
 
 
Registrazione  
Per poter offrire all'asta, l'offerente deve dapprima registrarsi. Per la registrazione è 
necessario indicare un indirizzo di posta elettronica (e-mail), un nome del partecipan-
te all'asta di propria scelta, una password personale d'accesso come pure cognome, 
nome, data di nascita, indirizzo esatto, NPA, luogo e nazione. 
 
Inoltre deve identificarsi mediante un documento (licenza di condurre, carta d'identità 
ecc.). 
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Cliccando sulla rubrica "Sì, mi dichiaro d'accordo con le condizioni generali di con-
tratto" accetta le CGC in vigore al momento dell'asta. La versione più attuale delle 
CGC è pubblicata sul sito: http://www.stva.gr.ch.  
 
La registrazione è gratuita. I dati necessari devono essere indicati in modo completo 
e corretto. La registrazione corretta autorizza a servirsi del sito UC (website) dell'a-
sta. 
 
Mutazioni dei dati da lei indicati in occasione della registrazione vanno corrette al più 
tardi prima di partecipare ad una nuova asta. 
 
Non esiste un diritto incondizionato alla registrazione. L'UC si riserva il diritto di revo-
care la registrazione senza indicarne le ragioni. Questo per esempio nel caso di 
mancato ritiro di una targa acquisita all'asta. 
 
Può far richiesta di revocare la sua registrazione in qualsiasi momento, per iscritto, 
presso l'UC. 
 
 
Asta 
Vengono messe all'asta solo targhe per automobili e motocicli con sfondo bianco. 
 
Non si rilasciano informazioni telefoniche in relazione a targhe libere, previste per la 
messa all'asta. 
 
Offrendo un importo l'offerente accetta in modo vincolante l'offerta. L'offerta fatta 
perde automaticamante la sua validità se durante l'asta online un altro utente offre un 
importo superiore. Una sua offerta è vincolante e non può quindi essere né mutata 
né revocata, a meno che essa venga annullata a causa di un offerta con un importo 
superiore (da parte sua o da parte di un altro utente). L'UC stesso non partecipa qua-
le offerente alle aste. I collaboratori e le collaboratrici dell'UC invece hanno il diritto di 
partecipare alle aste. 
 
Offerte sotto un falso nome sono vietate, anche se accettate dal sistema. 
 
Lo stato attuale e aggiornato della maggiore offerta è visualizzato esclusivamente sul 
relativo sito internet. 

http://www.stva.gr.ch/
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La durata di un'asta è limitata, in linea di massima, ad un periodo stabilito dall'UC. La 
(probabile) data di chiusura dell'asta viene indicato. Alla scadenza, l'offerta maggiore 
deve sussistere per almeno cinque minuti. Se durante questo tempo viene fatta 
un'offerta maggiore, l'asta si prolunga ancora di ulteriori cinque minuti. 
 
L'orario indicato dal sistema (ora, minuti) nell'asta di targhe è pressoché identico 
all'orario attuale effettivo. Per la validità ed il carattere vincolante delle offerte è de-
terminante l'orario del sistema dell'asta. L'UC si riserva il diritto di prolungare la dura-
ta dell'asta oppure di sospenderla in anticipo.  
 
L'UC esclude e declina ogni responsabilità nel caso di offerte non registrate o non 
accettate causa problemi di sorta. Ciò vale anche per la posta elettronica (e-mail) 
spedita o ricevuta in ritardo. 
 
Il contratto vincolante d'usufrutto della targa entra automaticamente in vigore al mo-
mento della chiusura elettronica dell'asta. Nel caso di aggiudicazione l'offerente si 
obbliga, mediante l'offerta fatta, a ritirare la targa acquisita nella rispettiva asta, alle 
condizioni qui elencate e al prezzo offerto. 
 
Nel caso di aggiudicazione della targa acquisita all'asta, l'offerente riceve una con-
ferma in forma elettronica (e-mail) contenente i dati di registrazione, il numero della 
targa, il formato della targa, l'importo da pagare, come pure altre informazioni con-
cernenti la messa in circolazione della targa. La conferma vale contemporaneamente 
come certificato di aggiudicazione della targa e deve perciò essere stampata in for-
ma cartacea. 
 
Col pagamento dell'importo offerto all'asta viene esclusivamente acquisito il diritto 
d'usufrutto della targa in questione; l'UC ne rimane esplicitamente il proprietario (art. 
87 cpv. 5 OAC - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli - 
RS 741.51). 
 
 
Prezzi 
Il diritto d'usufrutto delle rispettive targhe è offerto a un prezzo minimo. L'aumento 
dell'offerta può essere fatto secondo gli scatti minimi prescritti, i quali possono anche 
essere saltati. 
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Tutti i prezzi vanno intesi in franchi svizzeri, imposta sul valore aggiunto (IVA) non 
compresa. L'UC non è soggetto all'IVA. 
 
Le tasse risultanti dall'immatricolazione di un veicolo con la targa acquisita all'asta 
non sono comprese nel prezzo offerto all'asta. 
 
 
Ritiro delle targhe 
Il pagamento come pure il ritiro delle targhe devono avvenire entro 30 giorni dall'as-
segnazione all'asta. In caso contrario la targa verrà messa di nuovo all'asta. 
 
Il ritiro della targa acquisita all'asta deve avvenire mediante immatricolazione di un 
veicolo con le targhe in questione. Il prezzo d'acquisto all'asta va pagato prima del 
ritiro della targa usando la polizza di versamento che Le verrà inviata dopo l'asse-
gnamento (annotare per favore: "asta"), oppure in contanti al momento del ritiro della 
stessa. 
 
Al ritiro della targa vanno presentati: la conferma d'acquisto all'asta, un documento di 
identificazione e la ricevuta di pagamento avvvenuto. Se il pagamento è stato effet-
tuato via internet, risp. tramite banca, va presentato il relativo avviso di addebito. 
 
Tutte le targhe messe all'asta si trovano presso l'UC di Coira e presentano il formato 
lungo (targa posteriore 11 x 50 cm). Chi preferisce ritirare le targhe presso l'UC a 
Samedan oppure necessita/desidera una targa di formato alto (targa posteriore 16 x 
30 cm), deve comunicarlo tempestivamente all'UC, onde permettere in tempo la rea-
zione amministrativa. 
 
Nel caso di smarrimento o furto delle targhe non esiste alcun diritto di rimborso 
dell'importo pagato all'asta. 
 
 
Trapasso delle targhe 
Le targhe acquisite all'asta possono essere trapassate a terzi per iscritto e secondo 
la procedura ordinaria valevole per tutte le targhe. Le relative tasse vengono addebi-
tate in ogni caso alla nuova detentrice o al nuovo detentore. 
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Deposito 
Targhe acquisite all'asta, messe in circolazione come prescritto e depositate in segui-
to, restano riservate e a disposizione della detentrice o del detentore durante un an-
no a partire dalla data di deposito. Su richiesta scritta e previo pagamento di una tas-
sa, detto termine può essere prolungato ancora di un periodo. Se le targhe non ven-
gono messe nuovamente in circolazione mediante immatricolazione di un veicolo 
entro il citato periodo di riservazione, il diritto di usufrutto cessa e le targhe vengono 
messe nuovamente all'asta. Il rimborso del prezzo pagato all'asta è escluso. 
 
 
Smarrimento 
Targhe smarrite o irreperibili per altri motivi verranno pubblicate sul monitore di poli-
zia e bloccate. Non esiste alcun diritto di sostituzione con targhe equivalenti. Le tar-
ghe rimangono riservate per la detentrice o per il detentore. Dopo il ritrovamento del-
le stesse o dopo la scadenza del periodo di pubblicazione di 5 anni (smarrimento) o 
di 10 anni (furto), la detentrice o il detentore ha il diritto di usufruire nuovamente delle 
targhe in questione. 
 
 
Mancato ritiro 
In caso di mancato ritiro di una targa acquisita all'asta l'offerente deve pagare un in-
dennizzo ammontante a CHF 500.-. Inoltre avviene l'esclusione permanente dalla 
partecipazione alle aste. 
 
Il mancato pagamento della tassa d'indennizzo avrà come conseguenza la revoca 
delle targhe intestate all'offerente. 
 
L'UC si riserva inoltre esplicitamente la possibilità di esercitare il diritto di ulteriori ri-
sarcimenti di danni. 
 
 
Compera diretta 
Certe targhe possono essere acquisite sulla piattaforma concernente l'asta delle tar-
ghe mediante compera diretta. Dopo la registrazione e l'immissione di un'offerta, la 
targa viene riservata direttamente per l'acquirente. La tassa dell'importo dovuto viene 
messa in conto con la prossima fatturazione. Le targhe devono essere ritirate entro 
30 giorni presso l'UC a Coira o l'UC a Samedan. Contemporaneamente alla scaden-
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za di questo termine scade pure il diritto di ritiro della targa, che verrà quindi messa 
nuovamente a disposizione per la compera diretta. 
 
 
Targhe personali con numeri a propria scelta 
Targhe personali sono targhe non ancora assegnate, che possono essere scelte e 
acquisite liberamente nel limite di uno stock prestabilito su internet. Queste possono 
essere acquisite subito, direttamente sul sito delle aste di targhe. Non si rilasciano 
informazioni telefoniche in relazione a targhe libere. Le ulteriori disposizioni indicate 
nella rubrica "Compera diretta" si applicano analogicamente. 
 
 
Disposizioni finali 
Ogni asta sottostà al diritto svizzero, comprese tutte le relazioni giuridiche contrattuali 
e extracontrattuali che ne risultano. 
 
Il luogo d'adempimento per il pagamento in contanti e per il ritiro delle targhe è Coira 
o Samedan.  
 
Nel caso di conflitti e controversie risultanti da questo rapporto giuridico, il foro giudi-
ziario è esclusivamente Coira. 
 
 
Coira, dicembre 2016 
 


