STRASSENVERKEHRSAMT DES KANTONS GRAUBÜNDEN
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL CHANTUN GRISCHUN
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI
• CH-7001 Chur, Ringstrasse 2
• CH-7503 Samedan, Cho d’Punt

• Telefon 081 257 80 00
• Telefon 081 257 49 53

• Fax 081 257 80 29
• Fax 081 257 49 55

• Internet www.stva.gr.ch
• E-Mail info@stva.gr.ch

Allestimento di una nuova licenza di condurre
Sostituzione della licenza di condurre blu svizzera
oppure cambio cognome ecc.
Dati personali (ben leggibile, in stampatello)
Cognome:
Nome (tenor atto di nascita):

Incollare una foto a
Colori di ottima qualità

Via, No:
CAP

Luogo di domicilo:

Comune d'origine (nel documento viene registrato solo il primo comune). Per stranieri: solo Stato d'origine
Data di nascita:
femminile

(giorno/mese/anno)

maschile

Tel. / Natel:

(Formato ca. 35 x 45 mm)

Firma

Lasciare vuoto

Richiedente
Nel mezzo di questo
Campo, in colore nero.
Non toccare i margini,
altrimenti non è
possibile l'elaborazione!

Indicazioni



Cambio del cognome nella licenza di condurre:
Questo formulario deve essere compilato anche se possiede già una licenza di condurre in formato carta di credito
(registrazione della nuova firma). Una nuova foto a colori è necessaria in questo caso solamente, se nella nuova licenza
ne desidera un‘altra, più attuale.

 Le categorie della licenza di condurre sono armonizzate con quelle dell‘Unione Europea. La definizione esatta, il
significato dei codici come pure parecchie altre informazioni si trovano su Internet (www.stva.gr.ch).
 Indichi per favore in quale lingua desidera la licenza di condurre:
tedesco

italiano

romancio

 La nuova licenza di condurre non viene allestita subito, ma le verrà inviata in pochi giorni per posta. Lei è comunque
autorizzato a guidare se la licenza si trova presso i nostri uffici a scopo di sostituzione.

Allegati (obbligatori)
Licenza di condurre (originale)
Cambio cantone: Copia di una conferma di domicilio (necessaria solo se
la licenza di condurre attuale non è stata rilasciata dal cantone Grigioni)
Cambio cognome: Copia di un documento contenente i nuovi dati (atto di matrimonio ecc.)

