Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti,dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Circolazione stradale

Dati veicolo

Domanda di attestazione secondo l'art. 23 dell'ordinanza sulla
riduzione delle emissioni di CO2 per "automobili"
Marca

CoC 0.1

Denominazione di vendita

CoC 0.2.1

Numero di telaio [VIN] intero

CoC 0.10

Emissioni di CO2 [g/km - combinato]

CoC 49.1

Massa effetiva del veicolo

CoC 13.2

Massa del veicolo in ordine di marcia

CoC 13

Richiedente

Trasferimento
quote CO2:
Sì

Azienda

Signora

No

Data

Codice importatore
Cognome

Nome

Luogo

Indirizzo

NPA

Telefono

e-mail

Timbro dell’azienda / Firma
(firmare per mano)

Codice importatore

Azienda

Accettazione trasferimento quote CO2
Allegati

Cognome

Nome
Indirizzo

NPA

Telefono

e-mail

Luogo

Timbro dell’azienda / Firma
Apponendo la mia firma confermo che il veicolo suindicato
viene accreditato al mio conto «grande importatore».

Modulo 13.20 A

da allegare in copia originale

Documento d'ammissione all'estero

da allegare in copia

CoC

da allegare, se disponibile, in copia originale

Pesi, emissioni, sicurezza

Se per il veicolo non può essere allegato il CoC, i tre punti a fianco
devono essere documentati mediante approvazioni parziali, rapporti di
perizia di soggetti certificati o organi di controllo riconosciuti a livello
nazionale e internazionale. I documenti vanno allegati alla domanda.

Importante! Si prega di osservare quanto segue:
-

La domanda di attestazione è da compilare in formato elettronico e in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.
Le domande di trasferimento di quote di emissioni CO2 vengono approvate soltanto prima della prima immatricolazione del
veicolo in Svizzera.
Apponendo la propria firma, il richiedente conferma la correttezza e la completezza dei dati forniti.
Non vengono inviate conferme di ricezione. La gestione personale dell'attestazione non è possibile.

La domanda di attestazione è da inviare per posta con tutti i documenti necessari:
Ufficio federale delle strade, Emissioni CO2, settore Omologazione veicoli, 3003 Berna
Domanda_di_attestazione_V01.01

19.12.2019

Zoa

