
MEZZI STORICI CERTIFICATI ASI E NON CERTIFICATI ASI 
DOCUMENTI RICHIESTI PER EMISSIONE POLIZZA 

ISCRIZIONE DEL MEZZO ALL’ALBO STORICO E TESSERAMENTO AL CLUB 
 

Per poter emettere polizze auto e moto servono ASSOLUTAMENTE i documenti sotto 
elencati, perché con la mancanza di anche un solo documento NON VIENE EMESSA LA 
POLIZZA. 
Vi preghiamo quindi di inviarci UNA SOLA MAIL per rischio e con allegati tutti i documenti 
richiesti, ESCLUSIVAMENTE FILE IN FORMATO .PDF E LEGGIBILI ( si consiglia una risoluzione 
di almeno 300 dpi in scansione di scala di grigi per avere un file abbastanza leggibile e di 
dimensione non molto grande ) utilizzando eventualmente la stessa mail per successive 
comunicazioni inerenti lo stesso cliente. 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 
1. Libretto fronte e retro con revisione in corso di validità 
2. Certificato di proprietà fronte e retro 
3. n. 1 foto ¾ anteriore e n. 1 foto ¾ posteriore (file in formato .jpg) 
4. Documenti identità fronte e retro del proprietario  

( carta di identità, patente, codice fiscale ) 
5. Ultimo attestato di rischio in corso di validità se scaduto aggiungere 

MANCATA CIRCOLAZIONE  ( PER VEICOLI SOTTO DEI 30 ANNI LA 
POLIZZA NON E’ A TARIFFA FISSA, SI CONTINUA LA CLASSE DI MERITO CU 
O SI MUTUA DA ALTRO MEZZO CON DECRETO BERSANI) 

6. Iscrizione ASI sempre con definitivo  
7. Tessera del club di appartenenza ( NON OBBLIGATORIO PER ISCRITTI ASI ) 

OBBLIGATORIA PER I MEZZI NON CERTIFICATI ASI 
8. PATENTE E CODICE FISCALE DI DUE CONDUCENTI ABILITATI ALLA GUIDA 

Contraente proprietario + altro conducente che saranno gli unici abilitati alla guida 
del mezzo, 
i loro nomi saranno trascritti sul contratto di polizza. 

 
SE LEGGE BERSANI in questo caso ci dovrete aggiungere i seguenti documenti che dovranno 
essere di un famigliare convivente: 

1. Libretto fronte e retro dell’auto circolante da cui prendere la CU 
2. Certificato di proprietà fronte e retro 
3. Attestato di rischio in corso di validità 
4. Documenti identità Codice fiscale 
5. Stato di famiglia su carta intestata del Comune di residenza, NO AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Questi documenti dovranno corrispondere all'attestato di rischio da cui andremo a prendere 
la classe di merito. 

 
Grazie 

 
PER PRESA VISIONE:        (timbro e firma)  
 
 
 



 
Spett.le______________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: dichiarazione di non circolazione dell’autoveicolo T ARGA_____________________ 

 
 
IL/La sottoscritta/o___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a____________________________________________________________________________ 
 
Residente in Via______________________________________________________________________ 
 
CF / P. IVA_________________________________________________________________________ 
 
Contraente della polizza  n.__________________________TARGA ___________________________ 
 

DICHIARA 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo di tempo 
successivo alla data di scadenza del precedente contratto_________/_________/_________________ 
 
Che il veicolo sopra citato non è stato in circolazione 
 
dal al   
 
e pertanto non ha causato nessun sinistro in tale periodo. 
ai sensi della legge 40/2007 intendo stipulare nuovo contatto Bonus Malus con 
l’ultima classe di merito CU maturata.  
 
(Per contratti scaduti da più di 12 mesi ma entro i 5 anni) 
 
Si porgono cordiali saluti 
 
 
 
Luogo______________________________data_____________________________ 
 
 
 
Firma___________________________________________________ 

 


