
ESEMPIO DELLE POSE PER LE FOTOGRAFIE RICHIESTE PER 
IL CERTIFICATO DI RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA (CRS) 

 
Le fotografie devono essere in formato 10x15 stampate in carta fotografica o trasmesse per mail 

 
Vista 3/4 anteriore lato destro con targa leggibile 

 
I veicoli cabriolet o con hard-top dovranno essere 

fotografati con capote aperta e chiusa 
 

Vista 3/4 posteriore lato sinistro con targa leggibile 

 
I veicoli cabriolet o con hard-top dovranno essere 

fotografati con capote aperta e chiusa 

 
Selleria anteriore  

 

 
PER PULMINO, CAMPER ED AUTOCARRO: 

 
oltre alla fotografia della selleria anteriore occorre  
la foto panoramica degli interni posteriori, dalla 
posizione che consenta la massima visibilità:  
      A) per il vano di carico o dei posti scattata    
           internamente rivolti verso avanti, 
      B) per il vano di carico o dei posti scattata  
           internamente rivolti verso dietro;  

 

 
Punzonatura numero telaio 

 

 
Punzonatura numero motore 

 
 
Vano motore 

 

 
Targhetta identificativa 

 
Per i camper aggiungere la foto della targhetta 

identificativa dell’allestitore. 



 
Il Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica (CRS), D.M. 17/12/2009, è l’unico documento che 
classifica il veicolo d’interesse storico collezionistico di cui all’Art 60 del Codice della Strada, decorre al 
compimento del 20° anno (giorno e mese) dall’immatricolazione e/o costruzione, ha validità ai fini assicurativi 
e per la deroga al divieto di circolazione nei centri urbani ove previsto dalle disposizioni comunali, in sede di 
revisione biennale, per l’esenzione dalla tassa di proprietà nelle regioni in cui è attribuito tale beneficio ed ha 
un costo di € 20.00. 
Il veicolo per il quale è possibile presentare la richiesta di CRS deve essere in buone/ottime condizioni 
generali d’uso e/o restauro con i minimi specifici requisititi di originalità:  

1. telaio e carrozzeria conformi al loro aspetto originale; 
2. motore di primo equipaggiamento o compatibile; 
3. interni decorosi; 
4. misura dei cerchi e pneumatici previsti dal costruttore; 
5. revisione in corso di validità. 

 

 
Per richiedere il CRS occorre: 

 
• frontespizio della domanda (pag. 1) compilato e firmato dal tesserato richiedente; 

• dichiarazione assunzione di responsabilità (pag. 2) compilata e firmata dal tesserato richiedente;  

• fotocopia del libretto di circolazione completo di ogni sua parte, fronte/retro da cui siano visibili la proprietà, i dati 

tecnici ed il timbro della revisione in corso di validità; 

• fotocopia del foglio complementare o certificato di proprietà; 

• nel caso di passaggio di proprietà in corso; atto di vendita e/o acquisto o documento rilasciato dall’agenzia di 

pratiche automobilistiche e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ; 

• dichiarazione di non utilizzo professionale per autocarri e trasporto promiscuo;  

• fotocopia, fronte e retro, del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

• fotocopia della ricevuta del versamento di € 25.00, importo comprensivo del contributo per le spese di spedizione.  
 

Il versamento può essere effettuato tramite bollettino di c/c postale n. 14198436 o bonifico bancario Cod. 
IBAN IT95V0503466390000000208320, Banco Popolare - Banco S. Geminiano e S. Prospero Ag. 
Montecchio Emilia (Re) entrambe intestati a Registro Italiano Volkswagen Via Traversetolo n° 33 - 43022 
Basilicanova (Pr).  
 
Il frontespizio della domanda (pag. 1) e la Dichiarazione di assunzione di responsabilità (pag. 2), 
devono essere compilati, firmati e rispediti unitamente alla summenzionata documentazione, tramite 
posta, a: 
Registro Italiano Volkswagen 
C/o Ferrari L. - Via Traversetolo, 33 - 43022 Basilicanova (Pr) 
o tramite mail a: 
tecnico@registro-italiano-vw.it 
 
 

N.B. – Nel caso di particolari casistiche contattare il club tramite tel. 0521683018 oppure mail 
tecnico@registro-italiano-vw.it 
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