L’aggiornamento del programma Tguido dell’ASI ha reso possibile l’inoltro telematico delle
richieste di Attestato di Storicità (AdS) per auto e moto e dei Certificati di rilevanza storica (CRS)
per auto e moto circolanti (ovvero muniti di targa e documenti validi per la circolazione)
Per i veicoli invece di cui si necessita della targatura o modifiche alla carta di
circolazione è ancora necessario procedere mediante la solita procedura compilando il modulo
cartaceo.
Vediamo ora come si procede:
1) Si scarica e si stampa il frontespizio per AUTO (all. A) in calce o dalla pagina Il Club informa
del ns. Sito, si procede alla compilazione.
1bis) Si scarica e si stampa il frontespizio per MOTO (all. B) in calce o dalla pagina Il Club
informa del ns. Sito, si procede alla compilazione.
2) Si scarica la Guida agli allegati (All. C) in calce o dalla pagina Il Club informa del ns. Sito.
Seguire le istruzioni riportate per la corretta compilazione della pratica, Si predispongono le
fotografie richieste in formato digitale che ci verranno inviate insieme agli altri documenti
richiesti.
3) Si scarica e compila la Dichiarazione di assunzione di responsabilità ( All. D) e la
Dichiarazione di corretta conservazione in calce o dalla pagina Il Club informa del ns. Sito
4) Si predispone fotocopia della Carta di Circolazione e del Certificato di proprietà che dovranno
esserci inviati insieme agli altri documenti suddetti, se il veicolo non risulta intestato al Socio
richiedente sarà necessario scaricare, stampare e compilare la Dichiarazione sostitutiva dell’
Atto notorio ( All. E) in calce o dalla pagina Il Club informa del ns. Sito
5) Tutti questi documenti : Frontespizio compilato e firmato, Fotografie, Dichiarazione di
assunzione di responsabilità, copia Carta di Circolazione, Certificato di Proprietà,
Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà, Dichiarazione di corretta conservazione,
fotocopia documento identità proprietario, ci dovranno essere inviate alla nostra casella
Email: imvcc@imvcc.it
In questo nuovo modo l’ASI assicura un notevole sveltimento nell’evasione delle pratiche ed anche
per noi risulta assai più pratico ed economico che il far viaggiare moduli e documenti via Posta con
i relativi costi e rischi di smarrimento.
Coraggio dunque, al lavoro!

DOMANDA PER IL RILASCIO

O A)

DelCertificato diRILEVANZA STORICA e COLLEZIONISTICA (Ai sensidell'art.4 del
D.M.17.12.2009 pubblicato sulSuppl.Ord.n.55 della G.U.n.65 del 19 marzo 2010) al f ine:
O di acquisire la qualifica di veicolo d'interesse storico e collezionistico
O della sua riammissione in circolazione
O della sua revisione periodica

O B)

Dell'attestato diDATAZI
ONE e STORICITÀ (Aisensidell'art. 63 L.342/2000) alf ine di
ottenere ibenefici fiscali riservati ai veicolistorici.
DIRETIA A: AUTOMOTOCLUB STORICO I
TALIANO

RISERVATO ALLA SEGRETERIA TECNI
CA
PAGATE € ........ ......>............................................
'-.

DATA .................FIRMA.. ............. ........ ....................

RILASCIATO IL ...................................................

N° .

,__--'-__,___,

._ ,

VIDIMAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO DICLUB:
CLUB ....................................................................... N° CLUB ................................
NOME COMMISSARIO ........... .... ................. .......... ............... ...... .....................................
FIRMA .............................................................................. ..........................................

DATA.

························································································································
AUTOVEI
COLO

O CIVI LE

O MILITARE

Autovettura ..................................................... .. ········································································

O

Autobus ....................................................................................... ·············································

O
Autocarro ................................................................................................................................... O
Autoveicolo trasporto promiscuo ............................................................................................. O
Autoveicolo trasporto specif ico ................................................................................................ O
Autocaravan .............................................................................................................................

O

Altro (specificare) ........................................................................................................................

O

Sezione I:DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Cognome ......... ........................................ ....... Nome ·························w· ··························
Luogo e data di nascita...................................................................................................
Cod.fisc.............,.......................... .............................. Tet .................................................
Città................................... ............................. C.A .P........... ..................... Prov. .............
Via I Piazza ................... ..............................................,;........................ Numero...............
Tessera ASI n°..................................... Club........................................ N° Club..............
Indirizzo e-mail.............. ..................................................................................................
Data...........................................

Firma del richiedente.....................................................................
Firma del ricevente........................................................................

DOMANDA PER ILRILASCIO

0 A)

DelCertificato di RILEVANZA STORI
CA e COLLEZIONISTI
CA (Ai sensidell'art.4 del
D.M.17.12.
2009 pubblicato sulSuppl.Ord.
n.55 della G.U. n.65 del19 marzo 2010) alfi,ne:
O di acquisire la qualifica di veicolo d'interesse storico e collezionistico
O della sua riammissione in circolazione
O della sua revisione periodica

O 8)

Dell'attestato di DATAZIONE e STORICITÀ (Ai sensidell'art.63 L.342/2000) al fine di
ottenere ibenefici fiscaliriservati ai veicoli storici.
DIRETTA A : AUTOMOTOCLUB STORICO ITALI
ANO

RISERVATO ALLA SEGREfERIA TECNICA
PAGATE € ........................................ ...........................
DATA ................. FIRMA .............................................

RILASCIATO IL ..................................................

N°

- - -

--

VIDIMAZI
ONE DEL COMMI
SSARIO TECNI
CO DICl!.UB:
CLUB ................................................................................. N° CLUB ....................................
NOME COMMISSARIO ................................,...........................................................................
FIRMA .... ....................................................................................................................................
DATA .................................................................................................._ ........................................

MOTOVEI
COLO

O CIVILE

O MILITARE
'

Motociclo ............................................................................................................................................... O
Motocarrozzetta ............................................................. ....................................................................... O
Motocarro ................................................................................................................................................ O
Quadriciclo ...............................................··"'·...........................................................................................

O

Altro (specificare) .................................................................·····················............................................ O

Sezione I:DATIPROPRIETARIO DEL VEICOLO
Cognome ........... ........... .......................................... Nome .................................... ........................
Luogo e data di nascita ......................................................_ .....................................................
Cod. f isc . ...........................................................,,.......... Te1 ··························- ·······················

Città ............................................... ..... ................ ... C.A.P. .. .............................. Prov. ........... .....
Via I Piazza ............................................................ ..............,....................... Numero ..............
Tessera ASI n° .......................................Club ..........................................N° Club ................
Indirizzo e-mail ..... ......................................................" ............................................................,. .
Data ................................................ Firma del richiedente...............................................................................
Firma del ricevente ................................................................................

ALLEGATI
AUTO:

Allegati per CRS e ADS

D Foto vista % anteriore lato destro
D Foto vista % posteriore lato sinistro
D Foto selleria anteriore
(la foto deve essere scattata dalla posizione che ne consenta il massimo della visibilità)

D Punzonatura del numero di telaio
(eventuali prefissi e/o suffissi) - (foto ravvicinata e leggibile)

D Foto del vano motore

D Foto dell'eventuale targhetta
di identificazione dei numeri di telaio e motore (foto ravvicinata e leggibile) - la mancata
riproduzione verrà intesa come assenza della stessa
D Relazione del CT di Club datata e firmata

D Dichiarazione di assunzione di responsabilità
del socio - non obbligatoria nel caso in cui venga richiesto solo I'AdS

D Documenti di proprietà
o copia della Carta di Circolazione e del CDP e/o del Foglio Complementare
con la proprietà in capo al richiedente I tesserato ASI.
o Se vi è un passaggio di proprietà in corso presso Uffici autorizzati (vedi
dichiarazione verbale di vendita con autentica di firma emessa da uffici comunali,o da
agenzie di pratiche auto, o da notai,o da uffici ACI/PRA, oppure dichiarazioni di
trasferimento di proprietà rilasciate dagli stessi di cui sopra,oppure dichiarazione
verbale di vendita o scrittura privata sempre autenticata) l'ASI può rilasciare i

certificati richiesti anche se la registrazione del trasferimento di proprietà
non è ancora avvenuta.
o Se non ci fosse neanche copia di dichiarazioni di passaggio di proprietà in
corso, occorre richiedere la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
NOTORIO con la quale il richiedente si dichiara proprietario non intestatario
del veicolo assumendosene la totale responsabilità penale di quanto
dichiarato.

MOTO: Allegati per CRS e ADS MOTO
O Foto vista % anteriore lato destro
O Foto vista % posteriore lato sinistro
O Foto punzonatura del numero di telaio
(eventuali prefissi e/o suffissi) - (foto ravvicinata e leggibile)
D Foto dell' eventuale punzonatura del blocco motore

D Foto dell'eventuale targhetta
di identificazione dei numeri di telaio e motore (foto ravvicinata e leggibile)

D Relazione del CT di Club datata e

firmata

D Dichiarazione di assunzione di responsabilità
del socio - non obbligatoria nel caso in cui venga richiesto solo I'AdS

D Documenti di" proprietà
o copia della Carta di Circolazione e del CDP e/o del Foglio Complementare
con la proprietà in capo al richiedente I tesserato ASI.
o Se vi è un passaggio di proprietà in corso presso Uffici autorizzati (vedi
dichiarazione verbale di vendita con autentica di firma emessa da uffici comunali,o da
-agenzie di pratiche auto o da notai,o da uffici-AC:1/PRA ,oppure dichiarazioni di
trasferimento di proprietà rilasciate dagli stessi di cui sopra, oppure dichiarazione
verbale di vendita o scrittura privata sempre autenticata) l'ASI può rilasciare i

certificati richiesti anche se la registrazione del trasferimento di proprietà
non è ancora avvenuta.
o Se non ci fosse neanche copia di dichiarazioni di passaggio di proprietà in
corso, occorre richiedere la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
NOTORIO con la quale il richiedente si dichiara proprietario non intestatario
del veicolo assumendosene la totale responsabilità penale di quanto
dichiarato.

AUTOCARRI / MOTOCARRI : Allegati per CRS e ADS
Si ricorda che il SOLO ads non può essere richiesto

O Le foto da allegare per le suddette categorie sono le stesse che vengono richieste per i CRS e AdS
AUTO/MOTO.

O Foto del vano di carico
O Per I MOTOCARRI e iSIDECAR
viene richiesta aggiuntivamente la fotografia che riguarda la selleria interna.

O Idocumenti di proprietà
sono gli stessi previsti per le richieste di CRS e AdS Auto/Moto.

O DICHIARAZIONE USO NON PROFESSIONALE del mezzo contenuta nella
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA".

FAMILIARITA' (convienti): Allegati per CRS e ADS AUTO/MOTO
O Le foto da allegare per le suddette categorie sono le stesse che vengono richieste per i CRS e AdS
AUTO/MOTO.

O Documenti di proprietà

----

-

sono gli stessi previsti per le richieste di CRS e AdS Auto/Moto.
D DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' e/o stato di famiglia
nella quale indicare il rapporto di parentela tra il tesserato e l'intestatario del mezzo.

O Documenti d'identità del tesserato e del proprietario del mezzo
Vi ricordiamo inoltre che la "DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA"
deve essere compilata e sottoscritta dal proprietario del veicolo e non dal
tesserato richiedente.

SOCIETA' (attività commerciale):

Allegati per CRS e ADS AUTO/MOTO

O Le foto da allegare per le suddette categorie

sono le stesse che vengono richieste per i CRS e AdS

AUTO/MOTO.

O I documenti di proprietà
da allegare sono gli stessi previsti per le richieste di CRS e AdS Auto/Moto.

D DICHIARAZIONE USO NON PROFESSIONALE del mezzo contenuta nella
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA" per l'uso non
professionale + VISURA CAMERALE.

ASSOCIAZIONE: Allegati per CRS e ADS AUTO/MOTO

O Le foto da allegare per le suddette categorie

sono le stesse che vengono richieste per i CRS e AdS

A UTO/MOTO .

D I doèumenti di proprietà
da allegare sono gli stessi previsti per le richieste di CRS e AdS Auto/Moto.

O DICHIARAZIONE USO NON PROFESSIONALE del mezzo contenuta nella
"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA" per l'uso non
professionale + verbale_ di nomina del legale rappresentante.

CASI PARTICOLARI
VEICOLI IN CONFIGURAZIONE SPORTIVA:
O

Allegare sempre il PASSAPORTO TECNICO SPORTIVO

REPLICHE
O

Allegare sempre DOCUMENTI DI PROVENIENZA E DOCUMENTI DI COSTRUZIONE

CARROZZERIE APERTE / TRASFORMABILI o con HARD-TOP
D

Allegare sempre FOTO sia in versione aperta sia in versione chiusa

AUTOCARAVAN
O

Allegare sempre FOTO delvano inte rno

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'
RELATIVA ALLA DOMANDA DI RILASCIO INOLTRATA
ALL'AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO

Il sottoscritto:
Cognome

..............................................................Nome............................................................................

Luogo e data di nascita..............................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................................................................................................
Residenza

.......................................................................................................................................................

Veicolo............................................................................................................................................................
Targa

................................................................................................................................................................

Telaio................................................................................................................................................................
nella sua qualità di legittimo proprietario/possessore del veicolo icui dati tecnici sono elencati
e specificati e le cui fotografie sono allegate alla presente domanda,
a norma dell'art. 47 , comma 4 ,del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole

che i dati , le fotografie e gli allegati forniti nella presente domanda sono destinati ad essere
riversati in atti della Pubblica Amministrazione,
consapevole

della responsabilità penale che gli incombe in caso di dichiarazioni mendaci ed in caso di
in veritiera rappresentazione fotografica della cosa oggetto della domanda , responsabilità
richiamata dallo stesso DPR 445/2000,
dichiara

che il veicolo,cui la presente domanda si riferisce,possiede tutte le caratteristiche originalidi
fabbricazione, cosi come sono state descritte e documentate.
dichiara

che le fotografie allegate alla presente istanza si riferiscono, tutte, al veicolo del quale sono
stati contestualmente forniti idati tecnici e gli allegati e che esse ne rispecchiano fedelmente
lo stato fisico alla data della domanda.
dichiara

che i dati tecnici e storici del veicolo nonché gli allegati,così come sono stati forniti all'ASI,
ne descrivono veritieramente, insieme con le condizioni materiali,anche lo stato giuridico per
quanto attiene la legittimità della sua proprietà e del suo possesso.

Data........................... ................................Firma

leggibile ..................................................................................

Non è richiesta l'autenticazione della firma qualora venga allegata la fotocopia della carta di identità in corso di validità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a ..... . .............. . ... . ............. . ........ . .............. . ................. . ...
(cognome) (nome)

nato/a a ......... .............. ...... . . . . ................ ......(... .......) il. . . ... ........ . ............
(luogo) (prov.)

residente a .... ........................... (.......) in via .................................... n. ...
(luogo) (prov.) (indirizzo)

. vi.a .................. .................. n. ...
. ...........................( ...... ) m
dom1.c1·1i·atoIa m
(luogo) (prov.) (indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445
DICHIARA e SOTTOSCRIVE
Di essere proprietario non intestatario del veicolo ........................... .............................
Targato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intestato al marito/moglie ......................................... nato a .........................
il ... ........................ e di non aver avviato procedimento di separazione o divorzio e di essere in
regime di comunione di beni.
Intestato a .................................... .......................(specificare grado di parentela: figlio I
padre I madre CONVIVENTI) ... ........... . ................ . . ......... ........ .. nato a
................................ ...... il ................... facente parte del proprio nucleo familiare

Intestato a ............ ...,............... .............................(specificare nome e cognome e grado di
parentela) ................'................ .. deceduto il .................... .................. pervenutogli per
successione legittima I testamentaria.

Intestato a .................................... ....................... telaio n. ........................... è di sua
proprietà e dichiara che lo stesso verrà utilizzato esclusivamente per diletto e mai destinato ad uso
professionale e/o commerciale.
........ . .......... ..... li .................. ........ . . ........
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

Si allega copia di un documento d'Identità del dichiarante (tesserato ASI), ai sensi dell'art.38 co. 3° del D.P.R. 445 del
28.12.2000.

