
CERTIFICATO di IDENTITA’    ( Ex omologazione ASI)  
E’ rilasciato ad i veicoli che hanno compiuto il ventesimo anno dalla data di costruzione

E’ la “ laurea” della vettura.
E’ il  documento che riconosce  che  il  veicolo  è  in  perfetto  stato  di  conservazione, 
ovvero  è  stato  sottoposto  ad un restauro   a  “regola  d’arte”   che  corrisponde  in  ogni  
particolare  con i     canoni  di  costruzione (  veicoli  “come usciti  dalla  fabbrica”  )  ed  è 
corredato dal rilascio della Targa dorata ASI. 

Possono essere certificate ( omologate ) solo  vetture meritevoli e corrispondenti ai rigidi 
canoni  imposti  dall’ASI: si  consiglia  pertanto   il  socio  a  sottoporre  la  vettura  ad  un 
preventivo esame visivo o l'invio di esaustive fotografie ad uno dei  commissari tecnici del 
Bianchina Club, per evitare perdite di tempo e denaro.

Insieme  alla  domanda  del  Certificato  di  Identità possono  essere  richiesti 
contestualmente anche il “Certificato di Datazione e Storicità” ed il “Certificato di 
Rilevanza Storico” senza dover compilare alcuna domanda ulteriore.

Per  una corretta  e veloce compilazione  del   CERTIFICATO d’ IDENTITA’  seguire  le 
seguenti disposizioni:

1) Compilare in modo chiaro e leggibile (possibilmente in stampatello) il frontespizio 
del modulo

2) Compilare in modo chiaro e leggibile (possibilmente in stampatello) i dati richiesti  
da pag. 15 a pag. 28, apponendo su quest’ultima le 2 firme richieste

3) Allegare le 16 fotografie richieste da pag. 6 a pag. 13

4) Allegare le 3 foto richieste a pag. 14.  

5) Eseguire  le  fotografie  del  veicolo,  con  fondo  neutro  e  targa  leggibile,  tutte, 
ravvicinate,  chiare,  non  eseguite  in  ambienti  chiusi  (  ad  esempio  nel  box), 
stampate su carta lucida,  sviluppo tradizionale,  possibilmente con rullino e non 
digitale e comunque  NO POLARIOD a sviluppo immediato.

6) Allegare campioni colori, come richiesto a pag. 19

7) Allegare numero  2 fotocopie del  libretto di  circolazione riguardanti  sia la parte 
descrittiva del veicolo con i dati tecnici, sia la parte attestante la proprietà e/o le  
revisioni.



8) Allegare numero 2 fotocopie del foglio complementare o del CDP  (certificato di 
proprietà)

9) Allegare numero 2 fotocopie della Carta d’Identità e del Codice Fiscale.

10)Fare  il  versamento  di  €  105,00  sul  c-c  postale  n°   14002349   -   intestato: 
Bianchina Club  - Causale: richiesta Certificato di Identità veicolo targato: ( nr. 
targa ) – Graffare la ricevuta del pagamento a pag. 3

11) qualora il veicolo non sia di proprietà del socio ASI, ma di un familiare facente parte 
del nucleo familiare, ovvero pervenuto per successione legittima / testamentaria, 
necessita  compilare  e  sottoscrivere  la  ”Dichiarazione  sostitutiva  dell’atto 
notorio”

La scheda deve essere firmata anche dal Commissario tecnico di club, 
previa obbligatoria visione del veicolo.

 NOTA  BENE:  Per  una  migliore  riuscita  delle  foto,  i  veicoli  devono  essere 
perfettamente puliti, sia internamente che esternamente, i sedili originali ben visibili  
insieme all’abitacolo, non debbono essere deteriorati, e non debbono essere coperti  
da  foderine.  Il  motore  ed  il  suo  vano  debbono  essere  puliti  onde  permettere 
l’identificazione di accessori e particolari. 
 

 A questo  punto  spedire  il   modulo  compilato  e  corredato  dei  documenti 
elencati nei punti precedenti  a:  

BARABINO  ENRICO  - Via Vittorio Veneto n. 23/1 - 16018  MIGNANEGO  (GE)

Dal  momento  della  presentazione  completa  della  richiesta,  necessita  verificare  il 
“Calendario di omologazione” emanato dall’ASI e scegliere in esso la località più vicina 
alla propria residenza o il  luogo dove si  desidera presentare il  veicolo all’esame della  
commissione tecnica nazionale ASI:  comunicare al Bianchina Club la scelta ed attendere 
la  conferma  della  data  e  luogo  dove  la  Commissione  Tecnica  ASI  verificherà  la  tua 
autovettura.

Superata con esito favorevole la “seduta di omologazione”,  ci sarà da attendere  alcuni 
mesi per ricevere il certificato di identità e la targa oro ASI ricevendola direttamente a casa


