
Domanda reimmatricolazione veicoli storici   ver.16 

 

 

Via I° Maggio 142 

60131 ANCONA 

Tel. 071/28511 email: direzione_upan@mit.gov.it 

 

 

 

 

 

All’ UFFICIO della 

MOTORIZZAZIONE CIVILE 

di Ancona 

 

Oggetto: reimmatricolazione del (7) ………………………………………….. targa (8) ….……………….. 

telaio numero (9) …………………………………………………………………………………………………. 

Veicolo iscritto presso il registro storico (10) …………...................…………. al n …..………………… 

 

Il sottoscritto (1) ………………………………………………... nato a (2) ……….......………………………… 

il (3) ………………………………………  e residente in (4) ………………………….......…………………….. 

email .......................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

in qualità di proprietario, la reimmatricolazione del veicolo specificato in oggetto che è (5): 

.…………………………………………………………………………………………………......……………….. 

ed allega la seguente documentazione (6): 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………….. 

Quanto sopra dichiara consapevole delle responsabilità penali delle dichiarazioni rese come previsto 

dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

………………,     …………………… 

FIRMA (leggibile) 

....……………………………………….. 

(1) COGNOME NOME 

(2) CITTA (PROVINCIA) 

(3) DATA 

(4) VIA   CITTA’ 

(5) Indicare lo stato del veicolo tra quelli indicati sul retro oppure altro stato  

(6) Elencare puntualmente la documentazione allegato in doppia copia (v. retro) 

(7) Indicare: autoveicolo oppure motoveicolo oppure rimorchio 

(8) Indicare: numero di targa o sconosciuto 

(9) Indicare il numero di telaio del veicolo (deducibile dalla carta di circolazione o dal veicolo) 

(10) Indicare il registro storico tra quelli di cui all’art. 60 del CDS 

Marca da Bollo 
€ 16,00 
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PROMEMORIA DOCUMENTAZIONE PER LA REIMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI DI 

INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO (v. circolare n. 79260 del 4.10.2010) 

Veicoli radiati d’ufficio (NON iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia della carta di circolazione e dichiarazione di possesso delle targhe oppure denuncia di smarrimento 

/furto; 

- fotocopia dell’estratto cronologico del PRA dal quale si evince lo stato del veicolo e fotocopia del Foglio 

complementare o del Certificato di proprietà; 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli radiati d’ufficio (iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia del certificato di iscrizione ai registri storici (vecchio tipo) se rilasciato entro il 19.3.2010 oppure 

certificato di rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo) se rilasciato dopo il 19.3.2010; 

- fotocopia della carta di circolazione e dichiarazione di possesso delle targhe oppure denuncia di smarrimento 

/furto; 

- fotocopia dell’estratto cronologico del PRA dal quale si evince lo stato del veicolo e fotocopia del Foglio 

complementare o del Certificato di proprietà; 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli radiati e custoditi in aree private (costruiti dal 1.1.1960 e iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia del certificato di iscrizione (vecchio tipo) se rilasciato entro il 19.3.2010 oppure certificato di 

rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo) se rilasciato dopo il 19.3.2010; 

- fotocopia dell’estratto cronologico del PRA dal quale si evince lo stato del veicolo con l’indicazione del centro 

di raccolta presso il quale è stato depositato il veicolo (veicoli radiati dopo il 30.6.1998); 

- fotocopia di eventuali documenti di circolazione e/o dichiarazione del possesso di eventuali targhe; 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli radiati per demolizione (costruiti dal 1.1.1960 e iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia del certificato di rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo); 

- fotocopia dell’estratto cronologico del PRA dal quale si evince lo stato del veicolo; 

- fotocopia di eventuali documenti di circolazione e/o dichiarazione del possesso di eventuali targhe; 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli di origine sconosciuta (costruiti dal 1.1.1960 e iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia del certificato di rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo); 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli nuovi mai immatricolati (costruiti dal 1.1.1960 e iscritti presso i registri storici): 

- fotocopia del certificato di rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo); 

- fotocopia del certificato di conformità o di origine; 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente non scaduto; 

Veicoli provenienti da paesi UE o SEE in regola con la revisione e iscritti presso i registri storici (trattasi di 

pratica di nazionalizzazione): 

- fotocopia del certificato di iscrizione (tipo vecchio) se rilasciato entro il 19.3.2010 oppure certificato di 

rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo) se rilasciato dopo il 19.3.2010; 

- documenti esteri;  

Veicoli provenienti da paesi UE o SEE non in regola con la revisione o provenienti da paesi extra UE e 

iscritti presso i registri storici (trattasi di pratica di nazionalizzazione): 

- fotocopia del certificato di rilevanza storica e collezionistica (nuovo tipo); 

- documenti esteri. 


