
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI 

RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA  AI SENSI DELL’ART. 4 D.M. 17/12/2009 

LEGGERE ATTENTAMENTE  -  NON VERRANNO ACCETTATE PRATICHE INCOMPLETE 
Verranno presi in considerazione solo veicoli in buone condizioni di carrozzeria (niente ruggine o incrinature) e sedili 

(niente tagli e/o buchi). 

FRONTESPIZIO 
RIQUADRO N. 1 – DOMANDA PER IL RILASCIO 

Barrare la casella A (CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA) scegliendo l’opzione corretta per il proprio veicolo. Il certificato di cui 

al punto A (CRS) è obbligatorio per legge a partire dalle iscrizioni del 31 marzo 2010. Barrare la casella B (ATTESTATO) solo in 

caso di veicoli in possesso di targa italiana (anche se radiati). 

RIQUADRO N. 2 – RISERVATO ALLA SEGRETERIA TECNICA 

Non compilare - Da compilarsi a cura della Segreteria ASI 

RIQUADRO N. 3 – VIDIMAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO DI CLUB 

Non compilare - Vidimazione obbligatoria da parte del CT Auto (ing.Aglione) o del CT Moto (ing.Pampuri) del CMAE 

INTERSPAZIO - AUTOVEICOLO O MOTOVEICOLO 

Indicare con una crocetta di quale tipo di autoveicolo o motoveicolo si tratta 

SEZIONE I - DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO 

Dati del tesserato richiedente da compilare in ogni sua parte, in stampatello ed in maniera leggibile, datare e firmare 

DATI PAG. 2, 3, 4 
SEZIONE II - DATI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO 

Da compilare con dati  disponibili e/o documentabili 

SEZIONE III – DATI GENERALI DEL VEICOLO 

Indicare i dati del veicolo;  allegare fotocopia del libretto di circolazione fronte e retro verificando che l’indirizzo del proprietario 

tesserato corrisponda alla residenza 

 Il tipo veicolo è M1 per le auto e L3 per le moto; per altri tipi di veicoli chiedere in segreteria 

SEZIONE IV – DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO 

Inserire il numero di telaio da punzonatura identificativa  (completa di prefissi e suffissi),  la  posizione della stessa e la posizione 

della targhetta riepilogativa (incollata o imbullonata) se tale targhetta è stata fotografata 

SEZIONE V – DATI TECNICI 

Compilazione completa e dettagliata, con dati e crocette, di tutti i dati tecnici richiesti (pena ritardo e/o sospensione della 

domanda); questi dati sono solitamente presenti sui libretti d’uso e manutenzione forniti dalla casa costruttrice, in mancanza di 

questo  è possibile ricercarli in internet oppure chiedere in segreteria di verificare se esiste un veicolo uguale nella banca dati ASI.  

In particolare:  

- Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: indicare quantità e colore di ogni luce elencata 

- Dispositivo silenziatore: indicare il numero D.G.M. se presente. In caso contrario dichiarare che è nei limiti dei decibel previsti 

nella circolazione attuativa del Decreto 19277/23.25 del 03/03/2010 scaricabile da sito ASIFED.it 

- Organi di traino: se presenti indicare il numero di omologazione 

FOTOGRAFIE 
Occorre produrre tutta la documentazione fotografica richiesta come da nostro fac-simile, se possibile in un unico file con tutte le 

foto denominato FOTO.  

Per le auto “aperte” è necessario allegare sia le foto con capote aperta e sia con capote chiusa. Le foto devono essere scattate 

alla luce del giorno, su sfondo neutro (niente altre auto, niente persone) e dare una buona visibilità del mezzo e devono essere 

inviate alla segreteria via mail oppure portate da noi su chiavetta USB. 

PAGINA 13 
La pagina 13 riguarda la Dichiarazione di Assunzione di Responsabilità che deve essere sempre compilata, datata  e sottoscritta 

scrupolosamente dal tesserato 

 

Per qualsiasi dubbio contattateci al n. 02/76.000.120 o alla mail  cmae@cmae.it  oppure venite  in sede ogni lunedì e mercoledì 

dalle ore 18,30 alle 20,00 per parlare direttamente con i nostri commissari tecnici (telefonare prima per assicurarsi che siano 

presenti nel giorno prescelto per venire). 

 

Milano, 15 Maggio 2019 


