
 
 

 
Certificazioni A.S.I. e relativi costi 

 

Qualsiasi certificato viene rilasciato solo ai tesserati in regola presso un club federato A.S.I.  

Il costo di affiliazione annuale presso Old Motors Club Bergamo è di 130 Euro  

 Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (C.R.S) 
Viene rilasciato al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico (usufruendo quindi dei relativi 

vantaggi fiscali), della riammissione alla circolazione (in caso di veicoli radiati) e della revisione periodica. 

Sono idonei al rilascio i veicoli che abbiano compiuto 20 anni dalla data di costruzione e che siano in condizioni originali 

molto buone o correttamente restaurati. 

Per richiedere il C.R.S. è necessario compilare in modo preciso e scrupoloso la modulistica fornita dal Club allegando 

fotografie come da istruzioni riportate nella modulistica stessa. 

 Certificato di Identità (Omologazione) 
Il C.I. è un documento di riconoscimento contente la fotografia del veicolo, la sua classificazione, eventuali difformità e una 

sintesi della sua storia. Viene contestualmente rilasciata una targa metallica di riconoscimento.  

Per il rilascio del C.I. è necessario sottoporre il veicolo ad un’ispezione da parte della Commissione Tecnica Nazionale A.S.I. 

che certifica e approva la richiesta qualora il veicolo ne abbia le caratteristiche. Le verifiche si effettuano durante le sessioni 

di omologazione indette sul territorio nazionale.  

Il C.I. è obbligatorio se si desidera partecipare a manifestazioni e/o raduni del calendario ASI. 

Per richiedere il C.I. è necessario compilare in modo preciso e scrupoloso la modulistica fornita dal Club allegando 

fotografie come da istruzioni riportate nella modulistica stessa. 

 Attestato per la classificazione di interesse storico 
Nuovo documento disponibile da Aprile 2015. È un’attestazione rilasciata non a fini fiscali ma solo ai fini della storicità del 

veicolo e con la funzione di ricevuta di iscrizione presso i Registri dell’ASI. 

Il nuovo attestato può essere richiesto solo contestualmente al C.R.S. 

 Carta d’Identità FIVA 
Documento necessario per la partecipazione alle manifestazioni internazionali. 

Viene rilasciata a veicoli che abbiano compiuto 30 anni ed è soggetta all’ispezione del veicolo da parte della Commissione 

Tecnica Nazionale. Ha validità 10 anni e decade ad ogni cambio di proprietà. 

 

  



 
 
 

Documenti da allegare alla richiesta di certificazione - veicoli circolanti 
 Carta d’identità e Codice Fiscale del tesserato 

 Copia del libretto di circolazione completa di ogni sua parte (fronte/retro) da cui risultino visibili il proprietario e 

l’ultima revisione effettuata 

 C.D.P. o foglio complementare. ATTN! In caso di Nuovo Certificato di Proprietà Digitale è necessario fornire il 

codice di accesso rilasciato dal PRA 

Documenti da allegare alla richiesta di certificazione - veicoli radiati 
 Carta d’identità e Codice Fiscale del tesserato 

 Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 Copia eventuali documenti di proprietà 

 Copia estratto cronologico generale (rilasciato dal P.R.A.) e/o vecchi documenti di circolazione 

 Dichiarazione dell’officina che ha effettuato il restauro 

Costi settore Auto (tesserato persona fisica): 
 Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) per vetture circolanti 20 Euro 

 Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) per vetture radiate 105 Euro 

 C.R.S. se richiesto unitamente al Certificato di Identità Gratuito 

 Certificato d’identità per vetture post 1918 105 Euro 

 Certificato d’identità per vetture anteriori al 1918 Gratuito 

 Attestato interesse storico Gratuito (con C.R.S) 

 Carta d’identità FIVA 105 Euro 

Costi settore Moto: 
 Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) per motoveicoli circolanti 10 Euro 

 Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) per motoveicoli radiati 60 Euro 

 C.R.S. se richiesto unitamente al Certificato di Identità Gratuito 

 Certificato d’identità per motoveicoli post 1918 60 Euro 

 Certificato d’identità per motoveicoli anteriori al 1918 Gratuito 

 Attestato interesse storico Gratuito (con C.R.S) 

 Carta d’identità FIVA 60 Euro 

 

Per approfondire: 

 http://www.oldmotorsclubbergamo.it 

 http://www.asifed.it 

 http://www.fiva.org 

 

Old Motors Club Bergamo – Federato ASI dal 1978 
Via G. Longo n. 4 (2° piano) Telefono/Fax:  035 4284083 

24124 Bergamo  eMail:  oldmotorsclubbergamo@virgilio.it  

Giorni ed orari d’apertura: 2° e 4° mercoledì di ogni mese dalle ore 21.15 alle ore 23.00 

 Seguici su Facebook: OLD MOTORS CLUB BERGAMO- Federato ASI dal 1978 
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