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 UPSA-TI - 23 dicembre 2022

Sezione della Circolazione
di Camorino

Chiusura degli sportelli durante le festività natalizie e ad inizio

anno 2023.

La Sezione della Circolazione di Camorino comunica che:

- Lunedì 26 dicembre 2022
e
- Venerdì 6 gennaio 2023

rimarrà chiusa per giornofestivo.

Inoltre, il Dipartimento delle istituzioni, tramite la Sezione della circolazione,

informa gli utenti che, considerata l’introduzione del nuovo calcolo per l’imposta di

circolazione, lo Stabile amministrativo di Camorino rimarrà chiuso all’utenza

lunedì 2 gennaio 2023.

Di conseguenza saranno inaccessibili gli sportelli dell’Ufficio giuridico così

come quelli dell’Ufficio amministrativo con i suoi Servizi (conducenti,

contabilità, immatricolazioni, navigazione e centrali).

La chiusura permetterà agli specialisti di effettuare e testare le necessarie

modifiche ai sistemi informatici.

Le citate modifiche dovranno essere apportate con l’inizio del nuovo anno e non

possono essere anticipate alla f ine del 2022, per evitare i l  r ischio di

malfunzionamenti in un periodo tradizionalmente molto carico di lavoro per la

Sezione della circolazione, che negli ultimi giorni di dicembre riscontra i picchi

massimi di richieste da parte degli utenti. Durante la giornata di chiusura – oltre a

poter chiamare il Contact center (091 814 97 00) – verrà pure garantita

l’evasione delle pratiche che giungeranno tramite posta o depositate

nell’apposita bucalettere collocata all’esterno della sede di Camorino.

Sul sito www.ti.ch/circolazione è disponibile lo sportello online con informazioni su

pratiche e formulari, ed al link www.ti.ch/imposta23 tutte le informazioni sul nuovo

calcolo dell’imposta di circolazione. Gli esami di guida e i collaudi si svolgeranno

regolarmente.

Dalla direzione e dal personale della Sezione della Circolazione di Camorino auguri

di Buone Feste!
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