
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 i cui 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 riservati 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 originali di 

fabbricazione, così 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 i dati 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 d’identità in corso di validità  

  

 

 

 



  
DOMANDA PER IL RILASCIO  

  

  

  

A) Del Certificato di RILEVANZA STORICA e COLLEZIONISTICA ( Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.12.2009 pubblicato sul Suppl. 
Ord. n.55 della G.U. n.65 del 19 marzo 2010) al fine:  

 di acquisire la qualifica di veicolo d’interesse storico e collezionistico  

 della sua riammissione in circolazione  

 della sua revisione periodica   

  B) Dell’attestato di DATAZIONE e STORICITA’ (Ai sensi dell’art. 63 L. 342/2000) al fine di ottenere i benefici fiscali riservati 
ai veicoli storici.  

DIRETTA A: AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO  

  

  

RISERVATO ALLA SEGRETERIA TECNICA  

  

PAGATE €………………………………………………………………………………………………  

DATA…………………………………………FIRMA………………………………………………..                                                                    

RILASCIATO IL ……………………………………………………………………………………….            N°           

  

  

  

VIDIMAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO DI CLUB:  

  

CLUB …………………………………………………………………………………… N° CLUB…………………………………………………………  

NOME COMMISSARIO………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

FIRMA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

DATA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

                                              AUTOVEICOLO                                     CIVILE                           MILITARE  

Autovettura ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
Autobus ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            
Autocarro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….            
Autoveicolo trasporto promiscuo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………             
Autoveicolo trasporto specifico ………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
Autocaravan ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………            

 

Sezione 1: DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO  

  

Cognome……………………………………………………………… Nome………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………………………………  

Cod. fisc. ……………………………………………………………………………………….. Tel. ………………………………………………….  

Città …………………………………………………………………………… C.A.P. ………………………………………….. Prov. ……………  

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………….. N°…………………  

Tessera ASI n° ………………………………………………………..Club…………………………………………………….N° Club…………  

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  
Data……………………………………………………………………                      Firma del richiedente………………………………………………………………………….                                                                                                               

Firma del ricevente………………………………………………………………………………  



RICHIESTA CRS E ADS VEICOLI CIRCOLANTI  

ISTRUZIONI  

DOCUMENTI OCCORRENTI (dimensioni comprese tra 200 e 300 kbyte):  

- Carta di circolazione (pagine contenenti i dati tecnici e la proprietà in capo al richiedente). 

- Dichiarazione di assunzione responsabilità*. 

- Frontespizio modulo compilato e firmato* 

- Carta d’identità del richiedente (no patente).  

- Misure sbalzi del veicolo (vedi a piè di pagina)  

- Ricevuta di versamento per diritti A.S.I. € 35,00 comprensivi di spese postali e segreteria                 

sul c/c avente IBAN: IT93H0611513000000000009578 intestato: OFFICINA FERRARESE DEL 

MOTORISMO STORICO 

  

*moduli cartacei da richiedere al club e da ridigitalizzare una volta compilati e firmati  

  

FOTOGRAFIE OCCORRENTI (dimensioni comprese tra 750 e 1500 Kbyte):  

  

- ¾  ant. lato destro (targa leggibile).  

                                                                                   Se vettura decapottabile fotografarla sia aperta che chiusa  

- ¾  post. lato sinistro (targa leggibile).  

- Selleria sedili anteriori (solo auto).  

- Vano motore (solo auto).  

- N° telaio punzonato.  

- Targhetta riassuntiva.  

- N° motore punzonato (solo moto).  

Inviare il tutto, racchiuso in un’unica cartella, a: info@officinaferrarese.it  

  

 

      

                                                                                                                               

                                 
SBALZI AUTO                                                              

  

  

                                                                              SBALZI MOTO   


