
 
 

ISTRUZIONI  PER  UNA  CORRETTA  COMPILAZIONE  
DELLA  DOMANDA  PER  IL  RILASCIO  

Veicoli che abbiamo almeno 20 anni dalla data di prima immatricolazione   
 

A) CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA   ( C.R.S. ) 
  ai sensi dell’art. 4 D.M.17.12.2009 pubblicato sul suppl.Ord. n. 55 dell GU n. 65 del 19 marzo 2010 al fine 

1- di acquisire la qualifica di veicolo d’interesse st orico e collezionistico 
2- della sua riammissione in circolazione 

B) CERTIFICATO ATTESTATO di DATAZIONE e STORICITA’  ( A d S ) 
( ai sensi dell’art. 63 L.342/2000 ai fini di ottenere i benefici fiscali  riservati ai veicoli storici ) 
 

C.R.S.  A) 1 
 

Per una corretta e veloce compilazione  del  C.R.S  al fine di acquisire la qualifica di veicolo  
d’interesse storico e collezionistico  seguire le seguenti disposizioni: 

1) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello)  i dati richiesta da pag. 1 a pag.4  
2) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello) i dati richiesti da pag. 13 

apponendo  la  firma richiesta 
3) Allegare n. 6 fotografie richieste da pag. 8 a pag. 10 
4) Eseguire le fotografie del veicolo, con fondo ne utro, ravvicinate, chiare, non 

eseguite in ambienti chiusi ( ad esempio nel box),  stampate su carta lucida, 
sviluppo tradizionale, NO POLARIOD a sviluppo immed iato  - NO FOTO CON 
STAMPANTI  

5) Allegare numero 2 fotocopie  dei seguenti documenti: 
a- Carta di circolazione ( libretto) tutte le pagine 
b- Certificato di proprietà (CDP) o foglio complementare 
c- Carta d’Identità e del Codice Fiscale del proprietario 

6) Fare il versamento di € 20,00 ( per ogni auto) di € 10,00 ( per ogni moto)   sul c-c 
postale n°  14002349  -  intestato: Bianchina Club   - Causale: richiesta Certificato di 
rilevanza storica e collezionistica  
 

C.R.S.    A) 2 
 

- Per una corretta e veloce compilazione  del  C.R.S al fine della sua riammissione in 
circolazione ( re immatricolazione )  seguire le seguenti disposizioni: 

 
1) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello)  i dati richiesta da pag. 1 a pag.5  
2) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello) i dati richiesti a pag. 12 e a pag. 

13 apponendo  le  firme richieste 
3) Allegare n. 6 fotografie richieste da pag. 8 a pag. 10 
4) In caso di veicolo restaurato allegare le foto richieste a pag. 6 e pag. 7 
5) Eseguire le fotografie del veicolo, con fondo ne utro, ravvicinate, chiare, non 

eseguite in ambienti chiusi ( ad esempio nel box),  stampate su carta lucida, 
sviluppo tradizionale, NO POLARIOD a sviluppo immed iato  - NO FOTO CON 
STAMPANTI  

6) Allegare numero 2 fotocopie della Carta d’Identità e del Codice Fiscale del proprietario 
7) Fare il versamento di € 105,00 ( auto ) -  di € 60,00 ( moto)  sul c-c postale n°  

14002349  -  intestato: Bianchina Club   - Causale: richiesta Certificato di rilevanza 
storica e collezionistica -  Graffare la ricevuta del pagamento a pag. 11  

8) Allegare “Dichiarazione di verifica del veicolo di interesse storico e collezionistico”  
emessa da un’officina iscritta all’albo artigiani e riparatori  

 



 
 
 
 
 
Il veicolo deve essere in perfetto stato d’uso, con tutti gli organi meccanici funzionanti,  
come “se dovesse liberamente circolare su strada”; non sono pertanto certificabili veicoli 
non funzionanti, da sottoporre a pesanti restauri e che perlomeno non abbiano un aspetto 
dignitoso. 
 

A d S    B) 
 

Per una corretta e veloce compilazione  del  A d S ai sensi dell’art. 63 L.342/2000 ai fini di 
ottenere i benefici fiscali riservati ai veicoli st orici  seguire le seguenti disposizioni: 
 

1) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello)  i dati richiesta da pag. 1 a pag.4  
2) Compilare in modo chiaro e leggibile ( in stampatello) i dati richiesti da pag. 13 

apponendo  la  firma richiesta 
3) Allegare n. 6 fotografie richieste da pag. 8 a pag. 10 
4) Eseguire le fotografie del veicolo, con fondo ne utro, ravvicinate, chiare, non 

eseguite in ambienti chiusi ( ad esempio nel box),  stampate su carta lucida, 
sviluppo tradizionale, NO POLARIOD a sviluppo immed iato  - NO FOTO CON 
STAMPANTI  

5) Allegare numero 2 fotocopie  dei seguenti documenti: 
d- Carta di circolazione ( libretto) tutte le pagine 
e- Certificato di proprietà (CDP) o foglio complementare 
f- Carta d’Identità e del Codice Fiscale del proprietario 

6) Fare il versamento di € 20,00 ( per ogni auto) di € 10,00 ( per ogni moto)   sul c-c 
postale n°  14002349  -  intestato: Bianchina Club   - Causale: richiesta Certificato di 
rilevanza storica e collezionistica  
 

-------------------------------------------------- 
 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ( con unico  modulo)  
sia  C.R.S.  A) 1  che A d S    B) 

 
In questo caso fare il versamento di € 40,00 ( per ogni auto) di € 20,00 ( per ogni 
moto)   sul c-c postale n°  14002349  -  intestato: Bianchina Club   - Causale: 
richiesta Certificato di rilevanza storica e collez ionistica  + Certificato di 
datazione e storicità  

 
-------------------------------------------------- 

  
La scheda deve essere firmata anche dal Commissario  tecnico di club, 

previa obbligatoria visione del veicolo . 
 

-------------------------------------------------- 
 
Il  modulo compilato e corredato dei documenti elen cati nei punti precedenti  a:   

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

 
 

DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA COM PLETA, OCCORRERANNO CIRCA 
3  MESI PER OTTENERE Il CERTIFICATO  di RILEVANZA STORICA E COLLEZIONISTICA 


