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Denuncia di smarrimento di licenze
Non sono più in possesso dei seguenti documenti e mi occorre quindi un duplicato.
Prego segnare e riempire solo le rubriche corrispondenti:
Prego non compilare dati del veicolo, se non Le occorre un duplicato della licenza di circolazione del veicolo.
첸 Licenza di circolazione (grigia):

Numero di targa: GR
Marca:
Numero del telaio.:

첸 Licenza di condurre (blu):

Allegare il formulario per il rilascio di una licenza formato carta di credito e la
copia di un documento d’identificazione (carta d’identità, passaporto ecc.)

첸 Licenza di condurre formato carta di credito:

Nessun allegato necessario

첸 Licenza allievo conducente (bianca) cat.

Nessun allegato necessario

:

Cognome:

Natel / Tel.:

Nome:
Strada e numero:
CAP e domicilio:
Data di nascita:
Comuni d’origine (stranieri: stato d’origine):

La firma sottostante conferma che ho preso nota pure delle seguenti indicazioni:
앫 Chiunque, dando informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certifcati falsi, ottiene fraudolentemente
una licenza, viene punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr.) e la licenza gli sarà
revocata (art. 16 LCStr.)
앫 Verrò perseguito penalmente, se la licenza annunciata come irreperibile verrà utilizzata abusivamente da me o da altri col mio
consenso.
앫 Licenze di circolazione:
o Il richiedente dichiara esplicitamente di essere il proprietario di questo veicolo.
o Il duplicato deve essere restituito immediatamente all’uffcio della circolazione nel caso la licenza smarrita venisse ritrovata.
Il possesso di due o più licenze non è lecito.
앫 Licenze di condurre e licenze per allievo conducente:
o Se la licenza smarrita venisse ritrovata, essa (non il duplicato) deve essere restituita immediatamente all’ufficio della
circolazione. Esclusivamente l’ultima licenza rilasciata (di condurre o per allievo conducente) è valida.

Firma del detentore della licenza risp. del veicolo:

Data:

▼

Riservato per l’ufficio della circolazione, prego lasciare vuoto

Fahrzeugausweis

Fahrzeugausweis

Gültiges Duplikat
erstellt

Ungültiges Duplikat
erstellt
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▼

Führerausweis
Lernfahrausweis
Duplikat erstellt

