
 REGISTRO DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO 
                                       (art. 63  L. 342/2000 - D.G.R.  UMBRIA N. 971/2009)                            Mod. R.U.G. 
 

 N. Progr. ______________ 
All. 2               

   

         

 

 

Dati del proprietario 

 

 

i  

i  

 

Cogn. e Nome/Rag. Soc. _______________________________________________________________________________

Luogo e data nascita _______________________________________________________________________________

Res denza/Sede _____________________________________________ Prov. ___________ Cap. _____________

Via ________________________________________________________ n. civ co _______________

C.F. _______________________________________ P.I.____________________________________ 

Dati del veicolo 

 

 

 

 

 

.  

 
 

, 
 

 

  

 

Targa* _____________________________ Categoria* ________________________________________ 

Fabbrica e Tipo* _______________________________________________________________________________

Anno di costruzione* _____________________________ Anno prima immatr.*_______________________________  

Numero Telaio* _____________________________ Carrozzeria _______________________________________

Motore Tipo ________________________ Tempi/Combustibile _______________________________

Numero cilindri _____________________________ Cilindrata totale (cc) _______________________________

Potenza massima _____________________________ Tipo cambio ________________ N. Marce ____________  

Numero posti totali ____________________________  Numero posti anteriori:  ____________________________

Massa/Peso compless _____________________________ Tara (kg) ________________________________________

Tipo freni _______________________________________________________________________________ 

Pneumatici _______________________________________________________________________________ 

Si allegano n. 4 foto a colori, vedi retro, firmate dal proprietario, datate e stampate su carta fotografica. 
 

□   Acquisita Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
di veicolo non adibito ad uso professionale + copia documento identità.

 
 

Data richiesta _________________  Data istruttoria __________________  Esito istruttoria __________________________         
        

            
          Data di rilascio                       Il Rappresentante Legale o suo Delegato 

Spazio riservato al Centro autorizzato 

_______________________              ____________________________________________ 

 

*  Campi da compilare obbligatoriamente.  



 

            All. 2   (retro) 
 
 
 
 
Il testo riportato nella pagina può essere occultato dalle foto.     
                            

 
 
 
 
 

Si allegano n. 4 foto, di tipo tradizionale a pellicola oppure 
dig tali rigo osamente stampate su carta fotografica, formato 
10x14. 

i r

 
iAutoveicol  

1) Foto dell’autovettura scattata di ¾ anteriore lato guida, ossia foto 
che ritragga tutto il muso dell’auto con targa leggibile e tutta la fiancata del 
lato guidatore, scattata pertanto in posizione decentrata di circa 45 gradi 
rispetto al muso del veicolo e non parallelamente allo stesso. Evitare quanto 
possibile altri soggetti sul o sfondo; l

i i

t

t

2) Foto numero telaio punzonato sulla carrozzeria con numeri 
vis bil  e leggibili. Il numero di telaio, la cui collocazione è in genere 
riportata sui libretti d’uso e manutenzione, deve essere quello 
punzona o e non quello riportato sulla targhetta riepilogativa dei dati 
generali del veicolo; 
3) Foto del mo ore scattata dal lato sinistro, ove per lato sinistro 
s’intende quello del lato guida, con eccezione evidentemente delle vetture con 
eventuale guida a destra; 
4) Foto della selleria anteriore, scattata dal lato passeggero con portiera 
aperta, che consenta di vedere quanto meglio possibile i sedili anteriori, il 
rivestimento del tunnel, il pavimento e le porte. 
 
Motoveicoli 
1) Foto del veicolo lato destro (veicolo più grande possibile e senza altri 
soggetti sullo sfondo); 
2) Foto del veicolo lato sin stro (veicolo più grande possibile e senza 
altri soggett  sullo sfondo); 

i
i

3) Foto del veicolo ¾ posteriore targa visibile e del numero di 
motore (ravvicinata e leggibile); 
4) Foto del numero di telaio (ravvicinata e leggibile). 


