
INSERIMENTO DATI - ISCRIZIONE AL REGISTRO STORICO PROCEDURA A - COSTO € 60.00 

I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. - DATI PERSONALI 

Tessera FMI (2015) (*): 

 
Cognome (*): 

 
Nome (*): 

 
Sesso (*):  

Maschio Femmina  
Data Nascita (*): 

 
(ggmmaaaa) 
Luogo Nascita (*): 

 
Provincia Nascita (*): 

 
(Per Estero indicare EE) 
Indirizzo (*): 

 
Cap (*): 

 
Città (*): 

 
Provincia (*): 

 
(Per Estero indicare EE) 

Nazione: 

E-mail (*): 

 
Telefono (*): 

 

Qualora uno dei seguenti dati non modificabili (Cognome, Nome, Data di Nascita e luogo di Nascita) fossero errati, 
contattare il moto club di appartenenza. 

 

DATI DEL MOTOVEICOLO 

Marca (*): 

Modello (*): 

 

Tipologia (*): 

Cilindrata (*): 

 



(Riportare la cilindrata presente sul libretto di circolazione) 

N.Telaio (*): 

 

(Riportare codice alfanumerico presente sul motoveicolo omettendo stelle o asterischi es: ME06-999999) 

N.Motore (*): 

 

(Riportare codice alfanumerico presente sul motoveicolo, ove non presente il numero motore indicare "non 
presente" e allegare ugualmente la foto della parte motore con il numero mancante.) 

N° Omologazione: 

 
Anno 1°immatricolazione(*): 

 

(Per i motocicli riportare la data presente sul libretto per i ciclomotori si intende la data di inizio circolazione) 

 

SCELTA DELL'ESAMINATORE 

Devi scegliere l'esaminatore che esaminerà e gestirà la pratica per l'icrizione al Registro Storico. 

ATTENZIONE !! Questa attività non si deve fare per le tipologie Regolarità e Trial in quanto ti sarà assegnato 
automaticamente l'esaminatore competente. 

Esaminatore (*): ELENCO 

 

ALLEGATI - FOTO MOTOVEICOLO 

Le foto devono essere in formato JPG e con le seguenti dimensioni: 2048 x 1536 pixel / 17,34cm x 13,00cm 

(Il formato e le dimensioni saranno controllate prima di passare alla procedura di pagamento e, nel caso di 
difformità, non sarà possibile procedere.) 

Foto Destra del Motoveicolo (*): 
Foto Sinistra del Motoveicolo (*): 
Foto Anteriore del Motoveicolo (*): 
Foto Posteriore del Motoveicolo (*): 
Foto del Num. di Telaio da vicino (*): 
Foto del Num. di Telaio a distanza di 1 metro (*): 
Foto del Num. di Motore da vicino (*): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATI - IMMAGINI DOCUMENTI 

Le immagini dei documenti allegati devono essere in formato JPG o PDF (non ci sono vincoli sulle dimensioni) 

(Il formato sarà controllato prima di passare alla procedura di pagamento e, nel caso di difformità, non sarà 
possibile procedere.) 

Immagine del libretto di Circolazione (*) 
(Allegare pagina in cui sono presenti i dati tecnici e matricolari) (*): 
 
Immagine del libretto del Titolo di Proprietà (Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) (*): 
 
Immagine del Documento di Riconoscimento 
(Carta d'identità, Passaporto, Patente, ecc.) (*):  
 
Eventuali altri documenti: 
 

 

Il sottoscritto: 

 dichiara di essere in possesso di libretto di circolazione in originale e che quanto affermato e documentato 
corrisponde al vero. 

 dichiara di essere a conoscenza che le procedure d’iscrizione sono regolamentate unicamente dalle norme 
contenute nell’annesso "Registro Storico" delle norme sportive e che quanto indicato nei volantini o nelle 
procedure d’iscrizione riportate sul sito federmoto.it sono puramente indicative.  

 dichiara di essere consapevole della responsabilità penale che gli incombe in caso di dichiarazioni mendaci 
ed in caso di inveritiera rappresentazione fotografica della cosa oggetto della domanda, responsabilità 
richiamata dallo stesso DPR 445/2000  

 dichiara che le fotografie allegate alla presente istanza si riferiscono, tutte, al veicolo del quale sono 
contestualmente forniti i dati tecnici e gli allegati e che esse ne rispecchiano fedelmente lo stato fisico alla 
data della domanda.  

 Solleva l’esaminatore/referente e la Federazione Motociclistica Italiana in merito al possesso ed alla 
provenienza del motoveicolo oggetto della presente richiesta.  

 Solleva l’esaminatore/referente e la Federazione Motociclistica Italiana in merito alla conformità dei 
numeri di telaio e dei numeri di motore del veicolo in oggetto.  

 dichiara di essere a conoscenza che la quota versata non sarà rimborsata in caso di rifiuto dell’iscrizione o 
in caso di sospensione, a cui non si ottemperi nei termini previsti (sei mesi).  

 si impegna inoltre a mantenere il veicolo nello stato documentato nella richiesta approvata ed a 
comunicare ogni eventuale variazione.  

 autorizza altresì la correzione di dati riportati nella presente richiesta, nonché è a conoscenza che la 
Federazione Motociclistica Italiana potrà richiedere la visione del motoveicolo sia in fase di iscrizione che 
ad iscrizione avvenuta.  

Conferma che hai preso visione di quanto sopra riportato. Conferma che i dati inseriti sono giusti e 
corrispondono al vero.  
 
 

 
 


