Direzione generale delle dogane
Divisione tasse sulla cricolazione
Monbijoustrasse 91
CH-3003 Berna
Fax +41 (0)58 463 70 90
lsvaausland@ezv.admin.ch

Richiesta per un apparecchio di rilevazione TTPCP
CH-3003 Bern, EZV, OZD/LSV2

 Nome e indirizzo del detentore del veicolo secondo la licenza di circolazione (scrivere in modo leggibile, vale come
indirizzo della lettera di ritorno)
Telefono
Fax
E-mail
Persona di contatto

Indicazioni relative al veicolo a motore (ALLEGARE UNA COPIA DELLA LICENZA DI CIRCOLAZIONE)
Targa di immatricolazione

Paese

Numero del telaio

N. carta ID

Autocarro:
Il veicolo non è dotato di gancio di traino oppure ha un gancio di traino per un carico rimorchiabile
fino a 3.5 tonnellate (indicazione necessaria per la corretta inizializzazione dell’apparecchio di rilevazione).

N. conto TTPCP

Selez., se pertinente

Indicazioni supplementari relative a veicoli immatricolati in Germania
Denominazione di vendita (parte 1, rubrica D.3 della licenza di circ.)

Denominazione ufficiale del tipo (parte 1, rubrica D.2 della lic. di circ.)

Il veicolo per il quale si ordina un apparecchio di rilevazione è indicato nell’allegato 1 della perizia TÜV 93KA0006-01. Di conseguenza,
per tale veicolo vale la licenza generale d’esercizio tedesca (ABE) con il numero di codice della motorizzazione civile tedesca (KBA)
91174 nella rispettiva versione.
La licenza generale d’esercizio (ABE) è consegnata al detentore del veicolo unitamente all’autorizzazione di montaggio. Essa
va presentata in occasione del montaggio dell’apparecchio insieme alla relativa autorizzazione da parte dell’officina di montaggio TTPCP.

Richiesta
Il sottoscritto richiede un apparecchio di rilevazione TTPCP per il suddetto veicolo. Confermo di aver compilato il modulo in modo veritiero e di rispettare le disposizioni legali.

Luogo e data

Nome e firma del detentore del veicolo (secondo la licenza di circolazione)

Ulteriori informazioni (richiesta, basi legali, conto TTPCP, ABE, istruzioni ecc.) sono disponibili al sito
www.ttpcp.ch.

Autorizzazione di montaggio
La richiesta e la presente autorizzazione vanno presentate in occasione del montaggio dell’apparecchio all’officina di montaggio
TTPCP.

Il montaggio da parte della Direzione generale delle dogane per il suddetto veicolo è autorizzato:
(Numero del veicolo TTPCP
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)

