
••••  Attestato di storicità 
Documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli art. 60 del 
Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l'esenzione dal pagamento 
della tassa di possesso si sensi dell'art. 5 del DL 30/12/82 convertito in Legge 
28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento 
assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni) e per le pratiche 
di sdoganamento.Viene rilasciato anche ad probationem ai sensi dell'art. 63 
commi 2 e 3 della Legge 342/2000 a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni 
purchè dotati di:  

 carrozzeria e/o telaistica conforme all'originale;  
 motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;  
 interni/selleria decorosi. 

 

 
••••  Certificato d'identità 
Documento di riconoscimento dell'autoveicolo, indicante la sua datazione e 
classificazione secondo il Regolamento Tecnico FIVA. Consente la 
partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e il 
rilascio della Carta d'Identità FIVA, nonché il particolare trattamento 
assicurativo. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni. 
Il Certificato d'Identità consiste in un documento contenente la fotografia, i 
dati identificativi dell'autoveicolo, la classificazione, la descrizione delle 
eventuali difformità riscontrate e, se necessario, la storia dell'autoveicolo. 
Concederà altresì in uso una TARGA corrispondente al documento. 

 
••••  Carta d'identità FIVA 
Documento di riconoscimento dell'autoveicolo indicante la sua datazione e 
classificazione, emesso ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIVA. Consente la 
partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e 
il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle 
manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere 
rilasciato agli autoveicoli immatricolati nei paesi esteri. Viene rilasciato a tutti 
gli autoveicoli costruiti da oltre venticinque anni. 

 
••••  Certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS) 
Per gli autoveicoli iscritti o iscrivibili nei propri Registri Storici, sia provenienti 
dall'estero, sia mai immatricolati al PRA e sia da esso radiati, al fine di 
consentire l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia, oppure, se 
immatricolati, consentire la revisione periodica, ai sensi degli artt. 60 del 
Codice della Strada e 215 del suo Regolamento, l'ASI rilascia la Certificazione 
di rilevanza storica e collezionistica. Il documento, emesso in relazione al 
Decreto 17 Dicembre 2009 pubblicato sul supplemento ordinario n.55 della Gazzetta Ufficiale 
n.55 del 19/3/2010, attesta la data di costruzione dello specifico autoveicolo, 
nonché le caratteristiche tecniche che il modello di autoveicolo dovrebbe 
possedere. Viene rilasciato a tutti gli autoveicoli costruiti da oltre venti anni. 

 


