
COME COMPILARE la DOMANDA per il  

CERTIFICATO di RILEVANZA STORICA e COLLEZIONISTICA 

1. Leggere e seguire le indicazioni riportate sull’informativa allegata 

2. Tutte le fotografie devono essere fatte a sviluppo orizzontale, come nel facsimile. 

3. Le fotografie devono essere a colori e su carta fotografica professionale, cioè vanno fatte 

stampare da uno studio fotografico e non a livello amatoriale. 

4. La fotografie della vettura inquadrata nelle varie viste, devono essere fatte a sviluppo orizzontale 

e vanno scattate come riportate in facsimile sulla domanda e negli esempi allegati. 

5. Le dimensioni delle fotografie, scritte sul modulo, sono 10x14. Questo formato di carta 

fotografica non è previsto, quindi richiedere la stampa su formato 10x15, tenendo presente che le 

foto non devono sbordare dalla pratica e nel caso in cui si dovessero rifilare, non devono essere 

tagliati gli estremi/sagome della vettura. Quindi, durante le riprese, tenere in considerazione 

questa eventualità. 

6. Le foto devono essere fatte alla luce solare (non al chiuso o con l’uso del flash) e con sfondo 

neutro (sullo sfondo non devono essere presenti persone, altre auto,…). Per le inquadrature 

riguardanti motore e interni, se le fotografie risultassero sottoesposte, e i particolari non fossero 

ben visibili, impiegare l’uso del flash. Eventualmente allegare più foto, in modo che la 

Commissione Tecnica del Club possa scegliere la migliore. 

7. Quando si effettuano le fotografie dei sedili anteriori, accertarsi che non siano presenti oggetti, ad 

eccezione della normale dotazione del veicolo. Eliminare adesivi dal parabrezza e lunotto 

(eventuali adesivi “storici” su lunotto e vetri laterali, possono essere mantenuti). 

8. I numeri delle punzonature del telaio e del motore e quelli riportati sulla targhetta riassuntiva in 

alluminio, devono essere chiari, leggibili e per intero. 

9. Documenti da allegare: se venissero inviate contestualmente le domande per l’Omologazione e il 

CRS, devono essere allegati in duplice copia e cioè, per l’Omologazione il libretto e il certificato di 

proprietà/foglio complementare,  per il CRS il libretto, il certificato di proprietà/foglio 

complementare, documento di identità in fronte/retro e il codice fiscale. 

10. Se la vettura non fosse una 500, bisogna allegare il certificato di proprietà della 500, tenendo 

presente che se si fosse in possesso del foglio complementare occorre allegare anche copia del 

libretto, parte dati tecnici (sul complementare non è scritto il tipo di vettura). 

 

 


