
STRASSENVERKEHRSAMT GRAUBÜNDEN 
UFFIZI PER IL TRAFFIC SIN VIA DAL GRISCHUN 
UFFICIO DELLA CIRCOLAZIONE DEI GRIGIONI 

www.stva.gr.ch CH-7000 Chur Ringstrasse 2 Telefon 081 257 80 64 technik@stva.gr.ch 
info@stva.gr.ch 

Richiesta di modifica dei pesi (Art. 9, cap. 3 bis LCStr, promemoria USTRA) 

Richiedente 

Azienda  _________________________________________  

Nome, Cognome  _________________________________________  

Numero di telefono  _________________________________________  

Dati del veicolo 

Marca, tipo  _________________________________________  

Numero matricola  ______ . ______ . ______  

Peso totale attuale  _____________ kg (cifra 33 licenza di circolazione) 

Peso del convoglio  _____________ kg (cifra 35 licenza di circolazione 
o peso rimorchiato o cifra 31)

Modifica richiesta 

☐ Riduzione del peso totale
Senza modifiche tecniche, in generale, nessun controllo del veicolo è necessario

☐ Aumento del peso totale
Senza modifiche tecniche, nuovo collaudo del veicolo

☐ Modifica del convoglio o carico rimorchiato

Peso richiesto 

Nuovo peso totale  _____________ kg 

Nuovo peso del convoglio  _____________ kg 
o peso rimorchiato

Costi 
Elaborazione della domanda CHF 35.-   Cambio licenza di circolazione CHF 20.- 

Su richiesta del proprietario, il cambiamento del peso totale ai veicoli a motore e rimorchi non è 
consentito più di una volta all`anno o in occasione di un cambio del detentore. 

La domanda, unitamente alla licenza di circolazione, deve essere inviata a: 
Strassenverkehrsamt Graubünden, Abteilung Technik, Ringstrasse 2, 7000 Chur 

Luogo, data Timbro e firma del richiedente 

 ______________________  _____________________________ 
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