
Scheda tecnica del veicolo
Telaionumero:  ________________________________________

  Veicolo nuovo (di meno di 6 mesi e meno di 6000 km)

  Veicolo d’occasione (di più di 6 mesi e oltre 6000 km)

Proprietario del veicolo

 Detentore del veicolo in base alla licenza di circolazione

 Altro proprietario

 Nome, indirizzo:  _________________________________________________

  Società di leasing

 Nome, indirizzo:  _________________________________________________

A quale valico di frontiera desidera fare lo sdoganamento?

Svizzera / Germania

  CH - Basilea / DE - Weil a. Rhein

  CH - Basilea / DE - Rheinfelden

  CH - Coblenza / DE - Waldshut

  CH - Thayngen / DE - Singen

  CH - Ramsen / DE - Singen

  CH - Kreuzlingen / DE - Costanza

Svizzera / Austria

  CH - St. Margrethen / AT - St.Margrethen

Svizzera / Francia

  CH - Ginevra-Bardonnex / FR - St.Jullien 

  CH - Basilea / FR - St. Louis

Svizzera / Italia

  CH - Chiasso Strada / IT - Grandate



Data richiesta per lo sdoganamento
La preghiamo di tenere presente che possiamo fare lo sdoganamento soltanto tre giorni 
dopo il versamento dell’importo alla CLG AG.

Documenti del veicolo da sdoganare che vanno presentati:

• copia della licenza di circolazione

• copia del contratto d’acquisto o contratto di leasing

• dichiarazione di residenza del collaboratore, incl. indirizzo e numero di telefono   

 per poterlo raggiungere

• Chilometraggio veicolo: _____________________ km, data: _____________________ 

Con la nostra firma giuridicamente valida (secondo l’estratto del registro di commercio) dichiariamo di aver fornito tutti 
i dati in modo veritiero e corretto. Accettiamo il fatto che se vengono forniti dati errati ci possono essere costi in più e 
siamo disposti a sostenere le spese per le ricerche e la correzione (130.- / h).
Dichiariamo di essere disposti a sostenere nel migliore dei modi il lavoro della CLG AG e dei suoi partner.

Luogo, data Luogo, data

Firma 1 Firma 2

Nome in stampatello Nome in stampatello

Funzione Funzione


