Certificato di Identità omologazione, moto, veicoli militari
e trasporti civili
Chi e dove
richiedere
il modulo
A chi inviare
la domanda
Documenti
da allegare

Foto da allegare in
formato 10X15
scattate dalla
posizione che ne
consenta la
massima visibilità,
con sfondo neutro,
stampate a colori
in carta fotografica
A cosa serve

Quando scade

In quanto tempo
lo si ottiene
Quanto costa
Veicoli che lo
possono ottenere

Il socio proprietario del veicolo richiederà la modulistica alla
segreteria del R.I.VW.
al Tecnico di Club del R.I.VW.
Copia del libretto di circolazione, pagine attestanti la proprietà e le
caratteristiche tecniche, copia del foglio complementare o CDP.
Nel caso di passaggio di proprietà in corso copia dell’atto di vendita o
copia permesso provvisorio di circolazione;
Per le società, oltre ai documenti in elenco al punto 1), occorre il rilascio
di dichiarazione da parte del legale rappresentante e visura camerale dalla
quale si evince il socio maggioritario o amministratore unico
Copia della ricevuta di versamento.
N° 4 foto vista lato destro;
N° 4 foto vista lato sinistro;
N° 4 foto vista ¾ anteriore lato sinistro;
N° 4 foto vista ¾ posteriore lato destro;
N° 1 foto blocco motore/cambio la sinistro;
N° 1 foto blocco motore/cambio lato destro;
N° 1 foto vista dall’alto;
N° 1 foto eventuale targhetta identificativa leggibile;
N° 1 foto numero del telaio leggibile;
N° 1 foto numero del motore leggibile;
campione colore vernice ed eventuale campione colore dei filetti.
Per partecipare alle manifestazioni A.S.I.;
a scopo assicurativo, in funzione della richiesta fatta dalle compagnie,
solo se il contraente è in regola con il tesseramento annuale all’A.S.I.;
all’esonero del divieto di circolazione nei centri urbani ove previsto
dall’ordinanza.
Al momento della cessione del veicolo a terzo non iscritto
all’A.S.I.;
in caso di mancato rinnovo del tesseramento all’A.S.I, in
entrambe i casi deve essere restituito all’A.S.I..;
può essere revocato per modifiche sostanziali apportate al
veicolo.
60/90 gg. dopo la seduta di certificazione.
€ 80.00 contestuale al CRS per veicoli circolanti;
€ 100.00 contestuale al CRS per reimmatricolazione;
€ 120.00 per aziende/commercianti.
Tutti i veicoli al compimento, giorno e mese del ventesimo anno
dalla costruzione e/o immatricolazione.

Fotografie per il Certificato di Identità omologazione

