
 
 

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA ISCRIZIONE AL REGISTRO FIAT ITALIANO 
 

Dopo aver scaricato i moduli dal link indicato, stamparli, compilarli ed inviarli al referente del 

barchetta Club Italia (indirizzo riportato più sotto), che provvederà, dopo le verifiche, ad inoltrarli 

al Registro Fiat Italiano. 

Se l’auto ha meno di 20 anni compilare modulo iscrizione “Lista Chiusa” 

  da 20 anni in su compilare modulo “Albo Storico”. 

Il Registro Fiat Italiano provvederà, quindi, a spedire direttamente presso la residenza del Socio 

del barchetta Club Italia il bollettino con indicata la somma dovuta come Socio più la somma  

di € 40,00 (“una tantum”) per l’iscrizione della barchetta nella Lista richiesta.  

 

Unitamente ai moduli, dovrà anche essere spedita: 

 
• UNA FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
• UNA FOTOCOPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE (solo pagina dati tecnici) 
• UNA FOTOCOPIA FOGLIO COMPLEMENTARE  

 (se la barchetta non è intestata al Socio,occorre una dichiarazione di proprietà,  
                anche su carta semplice, indicando n° telaio e n°targa). 
 

 FOTO DA STAMPARE SU CARTA FOTOGRAFICA  
• UNA FOTO (10X15) DELLA VETTURA ¾ ANTERIORE, SU SFONDO NEUTRO  

                                                 (NO POLAROID) 
•  UNA FOTO (10X15) DELLA VETTURA ¾ POSTERIORE LATO OPPOSTO 
•  UNA FOTO (10X15) DELLA SELLERIA INTERNA ( sedili senza foderine ) 
•  UNA FOTO (10X15) DELLA TARGHETTA RIASSUNTIVA. 

IMPORTANTE 
1. Le foto di ¾ della barchetta DEVONO RAPPRESENTARE I  2 LATI DIFFERENTI. 
2. Nella foto di ¾ anteriore, si devono vedere bene sia il “muso” che la fiancata, con 
    foto nitida. 
3. Nella foto di ¾ posteriore, si devono vedere bene sia la parte posteriore che la 
    fiancata, con foto nitida. 
4. Nella foto della selleria interna, si devono vedere bene sia il lato sinistro che il lato 
    destro, con foto nitida. 
5. Nella foto della targhetta riassuntiva, si devono vedere chiaramente i codici riportati. 
 
LE FOTO, SI RIBADISCE, DEVONO ESSERE SU CARTA FOTOGRAFICA 10X15;  
 NON SONO AMMESSE STAMPE SU CARTA A/4. 
 In caso contrario, la pratica non potrà essere evasa.  
  SPEDIRE la documentazione in copia semplice. 
 
 

Indirizzo di spedizione: 
Stefano Vicenzoni – via F.lli Signorelli, n.163    

20024 Garbagnate Milanese (MI) 
 











 

RICHIESTA CERTIFICATO RILEVANZA STORICA: 

 

In caso voleste richiedere il Certificato di Rilevanza Storica ( CRS ) 

selezionare la casella qui sotto, e allegate questa pagina alla 

documentazione, in questo modo, una volta che l’auto sarà iscritta al 

Registro Storico Fiat,  verranno accelerate, da parte di RFI, le procedure 

per la spedizione della documentazione necessaria. 

 

|___|  -    Sono interessato alla richiesta del Certificato di Rilevanza Storica (CRS)  

 

Cognome: ________________________________    Nome:  ________________________ 


