RISERVATO ALLA SEGRETERIA TECNICA
PAGAIE

€

DATA..... . ........... FtR t\rA..

N'

RILASCIATO IL

VIDIMAZIONE DEL COMMISSARIO TECNICO DI CLUB:

NOI\,4E COMN,lISSARIO

DATI PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Indirlzzo e-mail
Fnma derr chiedente.

DATI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO (se disponibití)
Anno di prima immatricolazìone .............................................................. tarese do@hút

zi@e)

Targa nazionale precedent

DATI GENERALI DEL VEICOLO
Anno di coslruZone

fse

diveM dal|anno di pr ha mmatricotazione)..._..............

Fabbdca e lrpo ................

Omologazionè bre n@m DGM.-..........................

Categoria

ù Ll

UL2

tr

AIIFO

DATI IDENTIFICATIVI DEL VEICOLO
Numero diTelaio ({mdeto di pensso e/o suri$o)

(Atege dounentazi@e)

DATI TECNICI
TIPO O NUMERO MOTORE

(se

p@se.i)................ .....

.............. Andi@ evsùati pefrssi ela sufi$ù
Tempi e

combustibile...---..

................ Num. déi citindrÍ

...._...._......

Cilindrata totale (€).-................._. Atesaggio/diamerro (mm) ...............t. Corsa (mm).................
Polenza massima

{kw o

c\,1

(std ..........................._..........__

TRASMISSIONE
Tipo

diirasmissione

scinqhia

fad

J

J cardano

calena
-ldi.etla
a

atbèro

Tipo

dicambio f

auiomarico

|lartro............

Numerodi rapporti.............

Ftiziane

meccanico

il

a comando

Cl

alto-.-..........'.'-'-'---._.

Tipo

O

a

monodisco a comando idrauti.Ò

FRENI
Freni di servizio

(mffiici,

idéutici,

m

sti).,,,,,,...._........

Freno di stazionamentoi, fìdGutico, mèccanico),

PNEUMATICI E SOSPENSIONI
N4

sura pneumatico,,ì anlerioret......................... [,4jsura pnelrmaticoi postedoreî.._..................

[,4isura pneumatico 3" ruot

Sospensione
Sospensione

anteriore
posteriore

Ammortizzatori

batestra
eticoidati
rigida

a

ruoieindipèndenl moleeticoidati

bam di toFÌone
afte_.........._.......

atuizione

a

retes@pici

mollea
mole

bara d toGione

te

............_._....

mo te a

batestra

teva

altb....-......,...........

NUMERO POSTI
Posti sul ciclomotore.

"3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FOTO DELCICLOMOTORE PRIMA DEL RESTAUBO
(gafiÙe cú punti retalict

E

INDISPENSAB'TE AI.:EGARE PIU FOTO
MEIAILIC' ISE PRESENTI]

DA

SOVRAPFORRE E GRAFFARE

CON PUN|'

FOTO DELCICLOMOTORE DUMNTE lL RESTAURO
(grctfae con puÍti rdanic')

È ,NDiSPENSAB|IE ArJ,EaARE prù FoTo DA sovRAppoRRE E GRAFFARE
CON PUNT' MEÍATL'd (SE PPESENTI)

FOTO DELVEICOLO NELLE CONDIZIONI AITUALI
FO-IO 10 X 14

VISIA 3/4 ANTERIORE LAIO DESTRO (graffare con purìti metatjici)

5

FOTO DEL VEICOLO NELLE CONDIZIONI ATTUALI
FOÍO l0 x 14

VISTA 3/4 POSTERIORE LATO SINISTRO (graffare con puntimetallici)

FO-iO 10 X

f4

PUNZONAIURA DEL NUMERO DITELAIO (evenruali prefissi er'ó suffissi)
(foto rawicinata e leggibile, graffare con punti metallici)

\

PUNZONATURA DEL BLOCCO MOTORE (eveniuati prefissi ey'o suffissD
(foto rawicinata e leggibile, graffare con punti meiattici) (se preserúe)

7-

Note esplicative per Ia compilazione della domanda
La domanda deve sere @mpilata chla€ment€ ln slampatello, rispondendo a tútti i quesrti,
redata dalb nc€vuta dell awendo pagamento.

fmata

e

cor

Se si tratla di un ciclomotoÉ immaùicolaro, è ne.essado nvÌare lotocopia dei d@umenli di circot@ione er'o
evèntual€ documenl@ione della casa costrurtdcs (se in possesso).

o@re allegae fotograf e ant€cedenli it estaurc (* in posso)
motoffozdre o molocari, alegare anche dùè inquad.ature di 3/4 anrdiore (una desrra, lna

Per i ciclomolori resiauEli

Nel

ce

di

Lé fotogralie,

La domanda,

lomato t0xl4 a colod, dowanno esere niride e con sfondo neubo.
pq ess@ valida, .lovra avere il visio e la relazion6 d€l C.T' di Ctub. e dovrà essère

lirmata dal richiedente 0a firma in calcè al questionario è da consideraGi un impegno che quanto
dichiarato .isponde a venÈI
Per abbreviarc ilempit*nici si prega dinon lralasc are nulla diquanio pEcritto: le domande incompbre o
compilale in modo 4ato non Dotranno essero €vase.
n
di conlroveFie, si ricorda chè ilpaere della C.T,N. molo può
modifiÉto ogni quatvota documenlaione ston€ aulenlica p.ovi il conirario.
ll costo per fottèÌim€nto délla carta ASI di sroricità p€r ciclomotori è di € 10.

ce

see

-l

tr
I

I

I

I

I

(graffare con punli metallici la ricevuia di pagamento)

I

I

I

I

I

I

L

J

DICHIABAZIONE DI SOSTITUTIVA DELUATTO DI NOTORIETÀ
(Art.47 D.P.R.28 dicembre 2000, n.445)
l

/La soiloscntto/a:.........,,,,

naro/a a:..................................._.......................(....................) Ìt................._............
{lJogo) lp@v)

residenrea:........................_...........{....................)vi3
(luoqo) (prcv) (indinzo)

domrcifato/ain:.................................r....................rvia
(lùoso) (prcv) (indirizo)
Consapevole cfellesanzioni penati, net caso di dlchiarazioni non ventiere, difomazione o uso di
aitifalsi, richiamate dall'art- 76 det D.PF. 28.i2.2000 n. 445

DICHIARAZIONE e SOITOSCRTVE
Diessere propn_etario non inrèstatario detveicoto

.

Targa1o.............................

I

lniestaioalmarito/moglie---............................ .............natoa............._..._.
rl ..................-..................._..... e di non aver awialo procedimènto disepamzione o divozio
e diessere in regime dicomunione dibeni.

:l

Inlestato a ..................... __................._ (specificare grado di parenteta: figtio/padre/

.........

madre CONVIVENTD
. naio a ____.........._--.._..___.-_.............
rr.....-.............................._.. racente parte det proprio nucteo famitiaré

Q

Inteslato a

-.................---- .--*...

(specilicarè nome e cognome e grado di pa
........................ deceduto it ............................................... perve-

nutogli per successionè legittimtrestamentara_

O

lntestato

a..........___.....

tetaio n. ..........._.................._......................

è

dj sua proprieta e dichiara che to stesso verrà utitizzato esctusivamente per ditetto e rnai
deslinato ad uso professionale e/o commercia e.

IL DICHIARANTE

Si a lega copia di un d@umènto d identità dèt dichiaranle (t€sseElo ASD, ai

*nsr d€ ,al

3a

6.

3. det O_pR. 44s dè

23. 2 2440

s

RELAZIONE DEL C.T. DI CLUB

NOME
COGNOME
TEL.

LA VALUTMIONE E RIFERITAALLE CARATTERISTICHE PBESENTIALLA DATA DEL

LUOGO E DATA
FIRI\IA
La clomanda è valida solo se catedata dalla rclaziane del
TO

C.f di Club

OSSERVAZIONI A8ervate arra

c.IN.I:

11',_

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
Strcda ValSan Martino Suoezore.27 - 10131 Îonno

