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

PER IMMATRICOLAZIONE 
 

Le fotografie devono essere in formato 10x15 stampate in carta fotografica 
 

Vista 3/4 anteriore lato destro  

 

 

I veicoli cabriolet o con hard-top dovranno essere 
fotografati con capote aperta e chiusa 

Vista 3/4 posteriore lato sinistro  

 
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)

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:  

, D.M. 17/12/2009, è indispensabile 
l’immatricolazione di un veicolo radiato, demolito, di provenienza estera o sconosciuta ed ha un costo di € 
105.00; nel caso sia richiesto contemporaneamente al Certificato di Identità/omologazione è gratuito, si paga 
un solo certificato. 

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. 

 

 

 
Per presentare la domanda di CRS occorre: 

• richiedere l’apposita scheda in segreteria che dovrà essere compilarla e firmata dal tesserato; 

• fotocopia dei documenti inerenti il mezzo (circolazione, proprietà sdoganamento, estratto cronologico, atto 

di vendita /fattura d’acquisto); 

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

• dichiarazione di verifica o restauro rilasciata, in apposito modulo, dall’officina che ha effettuato i lavori e/o 

verificato l’idoneità del mezzo alla circolazione tenendo presente che l’Ufficio della Motorizzazione 

preposto alla verifica e prova del veicolo sarà quello della provincia in cui ha sede la ditta dichiarante;  

• fotocopia della ricevuta del versamento dell’importo complessivo di € 110.00, comprensivo di € 5.00 per il 

contributo delle spese di spedizione: 

• nel caso in cui il mezzo fosse stato sottoposto a restauro, oltre alle specifiche fotografie del veicolo nelle 

attuali condizioni, sarebbero gradite alcune foto prima e durante i lavori di ripristino.  
 

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).  
 
La scheda per la domanda compilata e firmata deve essere rispedita, unitamente alla summenzionata 
documentazione, esclusivamente tramite posta a: 
Registro Italiano Volkswagen 
C/o Ferrari L. - Via Traversetolo, 33 
43022 Basilicanova (Pr) 
 
 
 

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