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Sezione della circolazione: sempre più servizi online 
Bellinzona, 25 agosto 2016 

 
La Sezione della circolazione amplia la propria offerta di servizi su internet: oltre 
alla possibilità di spostare gli appuntamenti per i collaudi, fissare le date di esami 
teorici e pratici e pagare tramite la fattura elettronica, sul sito web del Cantone è 
ora disponibile un formulario per modificare il proprio indirizzo. 
A partire da subito, tutti i cittadini ticinesi possono notificare alla Sezione della 
circolazione in modo più semplice e rapido ogni modifica del proprio luogo di residenza. 

L’utente, in futuro, dovrà quindi visitare la pagina www.ti.ch/circolazione e cliccare sulla 
sezione “Online” del menu orizzontale dove sono disponibili tutti i servizi usufruibili 
direttamente sul sito internet. La procedura guidata da seguire è semplice, rapida e 
intuitiva. 

Si tratta di una delle procedure più frequenti per i titolari di una licenza, che – secondo la 
legge – sono tenuti ad annunciare il cambio di domicilio entro 14 giorni. 

La semplificazione delle relazioni fra cittadino e Stato è un obiettivo strategico al quale il 
Dipartimento delle istituzioni ha dedicato particolare attenzione negli ultimi anni, e alcune 
delle principali innovazioni introdotte in questo ambito hanno interessato proprio la 
Sezione della circolazione. Il nuovo servizio web offerto ai cittadini è infatti il frutto del 
nuovo applicativo informatico introdotto dagli uffici di Camorino a fine 2014; come 
promesso, il nuovo sistema sta aiutando a semplificare e velocizzare i rapporti con 
l’utenza, grazie alla possibilità di introdurre facilmente moduli per il disbrigo di pratiche 
online, e fornisce un contributo concreto al contenimento dei costi. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Aldo Barboni, Aggiunto e sostituto capo Sezione della circolazione, tel. 091 / 814 98 00 

http://www.ti.ch/circolazione

	Comunicato stampa
	Sezione della circolazione: sempre più servizi online

