
Il  Certificato d'Identità può essere richiesto per tutti i veicoli costruiti dopo i venti anni 
 
OMOLOGAZIONE ASI AUTO 
L’auto dovrà essere in ottimo stato di conservazione oppure restaurata in modo conforme 
all'originale e dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame del Commissario Tecnico del Club 
prima di essere presentata alla C.T.N. ASI in occasione di una seduta di omologazioni.  
 
Per richiederne il rilascio il socio dovrà far pervenire alla segreteria del Club le seguenti fotografie nel 
formato standard 10 x 15 :  
 

• Lato sinistro + lato desto 
• Anteriore + posteriore 
• Interno anteriore + interno posteriore 
• Cruscotto completo 
• Vista del sottoscocca 
• Pneumatico con misura leggibile (eventualmente fare anche una  
 fotografia ravvicinata della misura)  
• Motore lato destro + motore lato sinistro  
• Foto della targhetta col numero di telaio  
• Foto del numero di telaio punzonato  
• Numero del motore 
• Foto dell'auto di 3/4 anteriore (3 copie) 
• Fotocopia della pagina del libretto di circolazione riportante i dati dell'auto e di quella 
 riportante il nome del proprietario  
• Fotocopia della Carta d'Identità del proprietario  
• Nel caso di vetture spider o cabriolet le foto di lato, vista anteriore e posteriore, 
 dovranno essere fatte sia con vettura aperta che chiusa e con eventuale hard top. 

 
Il costo del Certificato d'Identità Auto è di 105,00 da effettuarsi sul c/c postale n.                  intestato 
al nostro Club. La Commissione Tecnica ASI rilascerà ai veicoli idonei un certificato con foto e dati del 
veicolo e una targa di ottone.  
 
VARIANTI PER L'OMOLOGAZIONE ASI MOTO 
 
Richiedere l’apposito modulo da richiedere in segreteria. 
Per le moto oltre alle prescrizioni di cui sopra, anche:  
 
• ¾ anteriore (lato sinistro) + ¾ posteriore (lato destro) 
• blocco motore cambio lato sinistro + lato destro 
• vista dall’alto (al posto di interno anteriore + interno posteriore in caso di auto) 
 
Il costo del Certificato d'Identità Moto è di 60,00 da effettuarsi sul c/c postale n.                   intestato 
al nostro Club" 


