
RISERVATO ALU  SEGRETERIA DELLA C.T.N. AUTO
CERTIFICATO DEFINITIVO

CARTA DI IDENTITÀ  FI A

K
PERMESSO DI PARTECIPAZIONE

RILASCIATA IL RILASCIATO IL

AUTOVEICOLO
olvlte  
veicolo  a ricognlzlons/fuori strada Q
militare   
auto us   Q
commerciate   Q
autovettura    
autocarro      
icolo speciale     Q

VIDIMAZIONE DEL CO MISSARIO
TECNICO DI CLUB l
CLUB  
NOME CO MISSARIO

FIR A
DATA.

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE AUTO

DOMANDA DI CERTIFICATO DI IDENTITÀ

cognome

indirizzo

telefoni n.

nome

C.A.R e città

pref. provincia

essera ASI n. anno clubdiapp.

DATI E DESCRIZIONE DE  ’AUTOVEÌCOLO

NUMERO DI TARGA ANNO DI COSTRUZIONE
MARCA ODELLO (2)

TEL IO: marca e tipo (1) n.

e entuale rettific  n. telaio

MOTORE: marca e tipo (i) 1 n.

eventuale rettifica n. motore

CARROZZERIA: marca

ti o (3)

aperta .

chiusa.

(1 ) indicare l'eventuale sigla di produzione (2) Indicar  la d nominazione commerciale (3) Indicare se berlina, coupé, spider 
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CAMBI DI PROPRIET 
Spazio riservato alla Segreteria Generale delÌ A-S.1.

OPRI T RIO Da a  i compilazione

cognome
*

no e

in irizzo C. .P. e città

telefono n pref, provincia

tessera ASI n anno in corso club di appartenenza

PROPRIET RIO

cognome

indirizzo

Data di com ilazione

nome

C.A.P. 0 città

telefono n.

tessera ASl n

pref. provincia

anno m corso club di appartenenza

PROPRIETARIO

cognome

indirizzo

telefono n.

tessera ASI n

Data di compilazione

nome

pref, provincia

C.A.P. e città

anno in co so clu   i a  artenenz 

ROPRIET RIO

cognome

in irizzo

telefono n.

tessera ASt n

pref. pro incia

Data di compilazione

nome

C.A.R e città

anno in corso clu   i a partenenza

PROPRIETARIO

cognome

Data di compilazione

nome

Indirizzo

telefono n.

C.A.P. 0 città

tessera ASI n

pref. pro incia

anno in corso club di ap artenenza
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GRAFFARE QUI LA FOTOCOPIA DELLA PAGINA
DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

DEL   CARTA DI CIRCOLAZIONE O COMUNQUE
LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata chiaramente in stampatello, rispondendo a tutti i
quesiti, firmata e corredata dalla rice uta del pagamento, in originale.
Il pagamento do rà essere effettuato a favore del! A.S.I, ( illa Rey - Strada Vai San Martino
Superiore, 27 -10131 Torino) e nella causale di versamento dovranno essere indicati gli
estremi dei tess rato richiedente e dei veicolo. La domanda dovrà ess&ro compiota
di tutti i campioni richiesti (colori, tessuti, ecc.)  Se sì tratta di un  eicolo I ma ri¬
colato , è necessario allegare le fotocopie  elle pagine dei dati tecnici (NO foglio di Via),
dei dati riguardanti la proprietà e del foglio complementare o de! C.D.R. In caso contrario si
richiede l estratto cronologico generale (rilasciato dal RR.A.). Qualora il veicolo sia privo di
documenti  i circolazione, occorre allegare la documentazione della Casa costruttrice. Per
i veicoli restaurati o ricostruiti, si debbono allegare fotografie che li raffigurino nelle condi¬
zioni in cui sono stati ritro ati e/o disegni e/o altra documentazione ai fini della loro migliore
identificazione. Nelle prime pa ine della domanda è richiesta una e entuale documenta¬
zione fotografica antecedente il restauro e durante la sua esecuzione.
Le fotografie formato 10x14 a colori, dovranno essere nitide sen a persone e
possibilmente con sfon o neutro (rifilare le foto se troppo grandi e applicarle con
almeno 3 punti metallici). Per ì veicoli a erti e per quelli dotati di   ard top , o
con te to apri lle, la domanda dovrà essere corredata di fotografie delie qu ttro
viste (per viste si intendono; lato destro, sinistro, fronte e coda) con carrozzeri  a erta
e chiusa. La domand , per essere valida,  ovrà  vere ìJ visto e l  rela ione
del com issario tecnico di clu  e dovrà essere fir ata dal richieden e (la
firm  In calce al question rio, è da considerarsi un impegno che quanto  i¬
chiara o corrispo de a verità).

GRAFFARE QUI LA RICEVUTA
IN ORIGINALE

DEL PAGAMENTO
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO DEL VEICOLO PRIMA DEL REST U O
(graffare con punti metallici)

OBBLIGATORIO ALLEGARE PIU* FOTO DA SOVRAP ORRE E GRAFFARE CON
PUNTI METALLICI
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FOTO DEL VEICOLO DURANTE IL REST URO
(graffare con punti metallici)

E  INDISPENSABILE ALLEGARE PIW FOTO DA SOVRAPPORRE E GRAFFARE CON
PUNTI METALLICI
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FOTO DEL VEICOLO NELLE CONDIZIONI  TTU LI

PER I VEICOLI APERTI E PER QUELLI DOTATI DI  mRD-TOP  
LE FOTO DOVRANNO ESSERE GRAFFATE UNA SOPRA  ALTRA
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FOTO 10X14
ISTA FRONTALE (graffare con punti metallici)

FOTO 10X14
VISTA POSTERIORE (graffare con punti metallici)
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FOTO tOX 14

MOTORE LATO DESTRO (la fotografia de e essere scattata dalla posizione che ne
consenta il massimo della visibilità) (graffare con punti metallici)

FOTO 10X14

MOTORE LATO SINISTRO (la fotografia deve essere scattata dalla posizione che ne
consenta il massimo della visibilità) (graffare con punti metallici)
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FOTO 10 X 14 (INDISPENSABILE)

VISTA SOTTOSTANTE (so to scocca)
FOTOGRAFATA DALU PARTE ANTERIORE

(La fotografìa deve essere sca tata con il veico¬
lo, posto su di un ponte sollevatore, nella posizione
che ne consenta il massimo della visibilità con an¬
golo di ri resa foto rafica non radente).
(Graffare con punti metallici)
(Per sotto scocca si intende la  arte inferiore del
veicolo dove sono visi ili le sospensioni, il cam¬
bio, il dif erenziale, eco. eco.)

FOTO 10 X 1  (INDISPENSABILE)

VISTA SOTTOSTANTE (sotto scocca)
FOTOGRAFATA D LLA PARTE POSTERIORE

(La fotografia  eve essere scattata con II veico¬
lo, posto su    un  onte sollevatore, nella  osizione
che ne consenta il massimo della visibilità con an¬
golo di ri resa fotografica non radente).
(Graffare con punti metallici)
(Per sotto scocca si intende la par e inferiore d !
veicolo do e sono  isibìli le sos ensioni, il cam¬
bio, Il differenziale, ecc. eco.)
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FOTO 10 X 14 (ANTERIORE E POSTERIORE SE DI DI E SA MISUR )

UNA RUOTA COMPLETA (si de e leggere chiaramente anche la misura del
pneumatico) (graffare con  unti  etallici)
ATTENZSONE: (per  endere  isibile la misu a basta e idenziarla col gesso)

FOTO 10X14

BAULE
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FOTO 10X14

SELLERIA ANTERIORE (l  fotogra ia deve essere scattata d lia posizione che ne
consenta ìi massimo della visibili à) (graffare con punti metallici)
Per selleria sì intende; i sedili, li rivestimento dei tunnel, del pa imento e  elle porte.

FOTO 10X14

SELLERIA POSTERIORE E/O RETRO SEDILI ANTERIORI E/O COMUNQUE TUTTO
CIO  CHE VI E  DIETRO I SEDILI ANT. (la fotografia  eve essere scattata  alla posizione
che ne consenta il massimo della  isib lità) (graffare con  unti metallici)
Per selleria si intende: i sedili, ì) rivestimento del cielo, del pavimento e  elle porte.
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FOTO 10X14

PLANCIA PORTASTRUMENTI (la fotografìa deve essere scattata dalla posizione che
ne consenta il massimo della visibilità) (graffa e con punti metallici)

FOTO 10X14

PUNZON TURA DEL NUMERO DI TELAIO (foto ravvicinata e leggibile) (graffare con
unti

metallici)
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FOTO 10X14

PUNZONATURA DEL NUMERO Dt MOTORE (foto ra vicinata © leggi ile) (graffare
con punti metallici 

FOTO 10X14

TARGHETTA E DI IDENTIFICAZIONE DEI NUMERI DEL TE IO E DEL MOTORE (foto
ravvicinata o leggi ile) (eventualmente sovrap orre e graffar© con punti metallici)
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N  3 FOTOGRAFIE 10x14 DEL VEICOLO DI 3/4 ANTERIORE L TO GUIDA PER:
CERTIFICATO E ALT I MODULI

ATTENZIONE: NON INCOLLARE LE FOTOGRAFIE

ATTENZIONE

Avete compilato In  o o completo e corretto tutta questa domanda?
Avete allegato tutta la documentazione richiesta (vedere note esplicati e per una corretta com ila¬
zione  ella domanda stessa, sulla terza pagina)
Avete allegato fotografie,  ati precisi, campioni  i colore e materiali selleria?

ete graff to la rice uta, in originale, del vaglia nella posizione in icata, aggiunto la data e firmato
in modo leggibile?

Le domande incomplete, compilate in modo superficiale o inesatto, con fotografie
di cattiva qualità, non potranno essere prese in esame.
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primo equipaggiamento  SI 0 NOD

n. cilindri    

alesaggio  iametro mm.  

cors  mm.  

CCENSIONE
< : 3ta      SI D NOO
TIPO: spinterogeno  D

magnete          D

AUMENTAZIONE
POMPA: meccanica   

elettrica     

CARBURATORE:
n. Installati        
n. dei corpi  

impianto iniezione: SI   NO  

sovralimentazione:  Si D NO  

LUBRIFICAZIONE
ra i toreollo    SI D ¦ NO D

RAFFREDDAM NTO
tipi radiatore; se  wdn   D

nido d'ape   
tubi verticali alettati    

altro sistema (specificare)   

cilindrata totale cm3

otenza C /K   

n*  iri corrispondente

elettronica.....      SlQ NOD

altro sis ema (specificare)  

aliment tore  Q
pulsometro   

marca

sigi 

marca

tipo

filtro a cartuccia   SlO NO Q

entilatore....    SIQ NO  

eiettroventola      SI   NO  
elettroventola aggiunta   SiD NO  

ompa acqua  SlQ NO  

n, marce esclusa l  retromarcia  

ruota libera  SlQ  O   moltiplicatore     SI   NO  

ri utto e      SI   NO   o erdrive    SI   NO  

alt o sist ma (specifica e)         
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TRASMISSIONE

TR Z)ONE;anterior©    Q
posteriore   Q
integrale     Q

riduzJone/i finale (rapporto/i al ponte)
nunfìero differenziali 

TELAIO

STRUT UR : a tra i longffu /nali  Q

a trave centrale      q

atralicclo    

aplanale...       

monoscocca   

tubolare   

altro (specificare) 

FRENI

differenziale        Sf   NO  

autobloccante     SI   NO  

loccaggio  ifferenziale l   SI   NO D

M TERI tE.'acciaio    q

*egno   

a leggera    

altro (specificare)    

DfM£NSfONI passo mm 
carreggiata ani mm.  

carreggiat  post. m .   

COMANDO:(draulico  Q ser oco ando.

do pio olrouKo,.
pneumatico   

FRENI RUOTE ANTERIORI. SI   NOQ
TIPO; a t mburo    ad sco  

SI   NO  

S! NO  

FRENI RUOTE POSTERIORI
TIPO:  tamburo    a isco  D

FR NO A M  O

sulle ruote posteriori    sulla tramlsslone   

ltro siste a (s ecificare)          
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SOSPENSIONI

ANTERIORI
TIPO: a ruote indipendenti    

ad assale rigido     

a  on e ri ido        

barra stabilizzatrice    St   NO  

ammortizzatori    Si   NO  

teiesoo ici 
alava 
afrizlone    
1  é|!_In auiici

a o (s ecftloare)

POSTERIO I
TIPO: ad assale rigido      

a  onte rigi o     

a ruote indipen enti   

DeDion..     

bar a stabil zafrice      Si   NO D

ammortizzatori
telescopici 

a leva  
a frizione 
idraulici  

.... sin NO  

0
0

altro (specificare 

RUOTE

MATERIALE: legno      MISURE CERCHI INSTAI TI SULLA VETTURA
acciaio    ant. 
lega leggere

TIPO CERCHha tallone   
stralgh -side  q
a semicanafe   
canale   

scom onibile    Q

MISURE PNEUM TICI INST LLA I a LA VET im

ant.  

post.  

cingolato   semLcin olato       numero ruote  i scorta

IMPIANTO ELETTRICO E SERVIZI r t

BATTERIA  SI   NO   tansionevolt

GENERATORE:dÌ amo    
dinamo-m gnete  q
alternatore  q

AVVI ME TO MOTORE:a mano ella   
elettrico,....    

altro sistema (specificare)   
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STRUMENTAZIONE

marca o march©           

tachimetro  ..   cont  km      conta k \ parz   

orologio     contagiri    amperometro   
termometro acqua    ressione olio    in icatore carburante   
te momsh olk)  Q  ressione carburante   voltmetro   

altri (s ecificare)       

CARROZZERIA

haid-top.....     SiD NOD

M TERI LE ESTERNO

ca o e  
coprit pota

SI   NO  
SI   NO n

corpo vet ura:
orto: 

arafanghi:  
cofano: 
aule:  

adiglione: _
hard-top:  
ca ote;  

coprtea ote: .

MATERI LE RIVESTI ENTO INTERNO

sedili anteriori:  
sedili posteriori;   
annelli anteriori:       
annefli  osteriori:     

pa imento anteriore: 
pavimento  osteriore:     
padi lione:    
plancia portastrumenti; 

FINITURA PA TI METALLICHE NON VE NICIATE

esterno:

ottone.     

meta o nichelato    q
etallo cromato   
aHuminto     

interno;
ottono   
metallonfcheiato  Q
metallo cromato  ... D

alluminio   
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CAM IONI COLORI: ATTE ZIONE DEVO O ESSERE IDENTICI Al COLORI D L VEICOL 

CORPO VETTURA PAR FANGI (soltanto se diversi  a corpo vettura)

cam ione colore campione colore

in parole e codice in parole e co ice

RUOTE FI E TATURA (se c è)

campione colore campione colo e

in  arol  e co ice in parole e co ice

CAMPIONI MATERIALI: ATTENZIONE DEVONO ESSERE IDENTICI Al MATERI LI PRESENTI
SUL VEICOLO

SEDILI  NTERIO I SEDILI POSTERIORI

cam ione materiale campione colore

color© In  arola e co ice n parola e co ice

PAVIMENTO A TERIORE PAVI E TO POSTERIORE

c mpione colore campione colore

in parola e co ice in parola e codice

PADIGLIONE INT R O CAPOTE

campione colore campione colore

in parola e co  ce in parola e co ice
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INDICARE: MODIFICHE E/O PARTI RICOSTRUITE E/O REPLICATE
E/O ACCESSORI D EPOCA PRESENTI SUL VEICOLO
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DESCRIZIONE DELL  EVENTUALE CARROZZERIA RIPRODOTTA
e RELATIVI RIF RIMENTI STORICI

Dichiaro che  Dati, descrizione e fotografie dell'autoveicolo   sono attuai! e veritieri.
Dichiaro di conoscere ed accettare il “Re olamento Generale  elle Commissioni To iche deii'ASI"
e che il  Certificato d identità  e la Targa ASI col numero identificativo,  i pro rietà deii’ASI,
hanno scopo Identifica ivo per ( soli usi previsti dal  etto R golamento Generala, oqnl altro
escluso. ®

Luogo e data Firma leggibile

Dichiaro di conoscere ed accett re II “Regola ento Generale delie Commissioni Toniche delPASI 
e che il “Certificato d'identità" e la Targa ASI col numero Identificati o,  i  ro rietà deii’ASI,
hanno scopo identificati o per I soli usi previsti dal  etto  egolamento G nerale, oqnì al ro
escluso.

Luogo e  ata Firma leggibile
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LUOGO DEL   ERÌFICA

LA VA UTAZIONE E  RIFERITA A  E CARATTERISTICHE P ESENTI AL A DATA
DE  

OSSER AZIONI;
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OSSERVAZIONI:
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OSSERVAZIONI
e

SPAZIO PER FOTOGRAFIE DOPO EFFETTUAZIONE DELLE  ARIAZIONI RICHIESTE
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PROPOST  DI CLASSIFICAZIONE

Noi sot oscritti dichi riamo di aver visionato  l  eicolo sopradescritto e che io stesso, a
ista, co risponde alla descrizione  ata dal richie ente. Pertanto lo stesso viene classifica¬

to secondo li Codice Tecnico PI A, sez. 3, come segue:

TIPO GRUP O

LA VALUTAZIONE È RIFERITA ALLA DATA DEL

FIRME DEI COMMISSARI NOME E COGNOME In stampatello
( obbligatorio )

SI CONFERMA LA CLASSIFICAZIONE

TIPO GRUPPO

Data Firma
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