
sbalzo anteriore sbalzo posteriore

lunghezza massima

interasse o passo vettura

larghezza massima

carreggiata anteriore carreggiata posteriore

ALTEZZA

COMPILAZIONE DOMANDA PER CRS E ATTESTATO DATAZIONE STORIcA (ADS)

PER VETTURA VERSIONE APERTA  (DECAPOTTABILE)

FG 1

questo BREVE RIASSUNTO VUOL ESSERE UN AIUTO  ED UN’AGEVOLAZIONE ALLA STESURA del crs.

Oltre alla compilazione del libretto è fondamentale disporre dei seguenti documenti  : 

INDISPENSABILE MANUALE USO E MANUTENZIONE della vettura.INDISPENSABILE MANUALE USO E MANUTENZIONE della vettura.INDISPENSABILE MANUALE USO E MANUTENZIONE della vettura.

Libretto di circolazione della vettura.

Certificato di proprieta’, quelli nuovi sono leggibili e stampabili con lettori QR da smarthphone

(oppure il cartaceo può essere stampato dall’ACI).           

Carta d’identita’ e codice fiscale del proprietario della vettura.

Libretto di circolazione della vettura.

Certificato di proprieta’, quelli nuovi sono leggibili e stampabili con lettori QR da smarthphone

(oppure il cartaceo può essere stampato dall’ACI).           

Carta d’identita’ e codice fiscale del proprietario della vettura.

Le fotografie, stampate su carta fotografica, in formato 10x14*. inoltre per le vetture scoperte le foto devono essereLe fotografie, stampate su carta fotografica, in formato 10x14*. inoltre per le vetture scoperte le foto devono essere

fatte con vettura chiusa e aperta (oltre al hard-top). tutti i documenti e le foto deveno essere consegnati ad asva sia

in formato cartaceo (fotocopie) che digitale (es. con chiave USB). La vettura deve essere pulita ed in ottime condizioni,

fotografata con uno sfondo neutro e senza altre autovetture. La foto degli interni della vettura deve consentire la 

visione dei sedili anteriori completi, del rivestimento del pavimento e del tunnel e dei rivestimenti dei pannelli porte

(la porta opposta alla posizione da cui si fotografa deve essere chiusa). la vettura deve essere nelle condizioni come

allestita in stabilimento. Quindi eventuali tappeti non originali o foderine dei sEdili devono essere rimossi.

Nello spazio riservato alle dimensioni dei pneumatici, ove indicato, devono essere riportate le dimensioni di quelli

montati in vettura. devono inoltre essere indicati anche quelli annotati sul libretto come alternativi.

Le dimensioni veicolo devono essere espresse in metri, sovente sui manuali sono in mILLIMETRI
(es. 2459 mm = 2,459 mt  oppure  823 mm = 0,823 mt).

° IMPORTANTE: le foto vengono stampate in 10x15. Per il certificato servono 10x14. Fate in modo che dopo la riduzione si veda sempre tutto quanto richiesto.° IMPORTANTE: le foto vengono stampate in 10x15. Per il certificato servono 10x14. Fate in modo che dopo la riduzione si veda sempre tutto quanto richiesto.



COMPILAZIONE DOMANDA PER CRS E ATTESTATO DATAZIONE STORIcA (ADS)

PER VETTURA VERSIONE APERTA  (DECAPOTTABILE)

VANO MOTORE PULITO

3/4 anteriore chiusa lato destro

3/4 anteriore aperta lato destro

3/4 posteriore chiusa lato sinistro

3/4 posteriore aperta lato sinistro

FG 2

INTERNO SENZA tappeti e senza foderine sedili

targhetta identificativa (adesiva o rivettata) PUNZONATURA numero di telaio


