
REGISTRO STORICO FMI
ISCRIZIONE MOTO, SCOOTER E CICLOMOTORI

Vademecum per i soci tesserati al MC Asfalto&Polvere

PROCEDURA B
Re-immissione in  circolazione. Per  motocicli muniti  di targa  e libretto  di
circolazione, ma radiati d’Ufficio dal PRA; non radiati, ma con libretto di
circolazione con dati tecnici errati; non muniti di regolare libretto (radiati
d’Ufficio dal PRA, privi di libretto di circolazione, cancellati dal PRA per
custodia in area privata, demoliti, nuovi mai immatricolati, di importazione
estera, di origine sconosciuta ... )

Come deve essere il veicolo
I  requisiti  indispensabili  per  l'iscrizione  della  moto  al  Registro  Storico  sono  i
seguenti:

 La moto deve essere assolutamente originale (colori, fregi e parti meccaniche) ed 
in perfetto/buono stato di manutenzione;

 la moto non deve avere graffi, ammaccature, parti piegate, evidenti riparazioni di
fortuna;

 deve essere integra in tutte le sue parti;
 deve avere minimo 20 anni di età (vale la data di presunta/accertata prima 

immatricolazione).

Chi può iscrivere il veicolo
Può iscrivere la moto al Registro Storico chi procederà ad intestarsi il veicolo e ne
dimostri l’effettivo possesso.

Il richiedente  deve essere in possesso della Tessera Member di un Moto Club affiliato
alla FMI valida per l’anno in corso.
La tessera del Moto Club Asfalto&Polvere può essere richiesta online a questo link
https://www.asfaltoepolvere.it/iscriviti/ 

Quale documentazione occorre presentare
Per iscrivere il veicolo al Registro Storico FMI con procedura B è richiesta la seguente
documentazione:

DOCUMENTI

 Dichiarazione di corretta conservazione del motoveicolo da allegare in formato jpg
/pdf (il modulo è allegato al presente documento);

 Dichiarazione  dell’impresa  che  ha  eseguito  i  lavori,  attestante  il  recupero/
ripristino/ manutenzione/ verifica, da allegare in formato jpg o pdf 
(il modulo è allegato al presente documento);

 Dichiarazione di proprietà, da allegare in formato jpg o pdf; Copia dell’estratto
cronologico, per i motocicli di cui si conosce il numero di targa; 
(il modulo è allegato al presente documento);

 Copia  di  ogni  documento  utile  relativo  al  motociclo,  come  il  certificato
d’origine, ecc.; 
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 Copia del libretto di circolazione, se trattasi di motoveicolo radiato d’Ufficio
dal PRA, ancora munito di targa e libretto di circolazione; 

 Copia  di  entrambi  i  lati  di  un  documento  di  riconoscimento  valido  del
proprietario, in formato jpg/pdf; 

NB: La procedura di tipo B, ad eccezione dei motocicli radiati d’Ufficio dal PRA muniti
di  targa  e  libretto  di  circolazione,  prevede  la  visione  del  mezzo  da  parte
dell’Esaminatore  nazionale  scelto  al  momento  dell’iscrizione.  Tutte  le  operazioni
relative  alla  visione  del  motociclo  sono  a  carico  del  tesserato,  previo
accordo/appuntamento con l’esaminatore scelto.

FOTOGRAFIE

Otto (8) fotografie a colori, orizzontali, formato jpg/jpeg/png di dimensioni 1024 x 768
pixel, effettuate su sfondo uniforme e neutro.

NB: Il  motoveicolo  dovrà  essere  fotografato  privo  di  accessori (borse,  parabrezza,
portapacchi, bauletto, tappetino, etc.) e perfettamente lavato e pulito.

Le fotografie devono essere realizzate su  fondo neutro (muro,
lenzuolo  bianco  o  simile)  ed  in  luce  uniforme,  e  devono
comprendere:

1. vista integrale del lato destro del veicolo;
2. vista integrale del lato sinistro del veicolo;
3. vista frontale del veicolo;
4. vista posteriore del veicolo con targa saldamente fissata

al veicolo;
5. numero di telaio da vicino dove si leggano integralmente

tutte le cifre e caratteri;
6. numero di telaio da un metro circa, ove si identifichi il

veicolo;
7. numero del motore da vicino dove si leggano integralmente

tutte le cifre e caratteri;
8. targhetta numero di omologazione ravvicinata e leggibile,

nei casi in cui sia presente sul telaio.

La documentazione dovrà essere caricata tramite apposito form nell’area Area myfmi
https://myfmi.federmoto.it/myfmi/myFMIRegistroStoricoNuovaIscrizione1.aspx  
Al termine della procedura sarà richiesto il pagamento con carta di credito. 

Dopo aver presentato la richiesta di iscrizione, sarà possibile consultare lo stato di
avanzamento  della  pratica  all’interno  della  propria  Area  Riservata  myfmi
https://myfmi.federmoto.it/ 

Al termine della procedura sarà richiesto il pagamento con carta di credito.

Costo una tantum = 130,00€ per ciascun veicolo
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ATTENZIONE: la re-immatricolazione sarà effettuata previa verifica
e prova in sede di Motorizzazione Civile, presso la quale deve 
essere presentato il Certificato di Rilevanza Storico.

Per ulteriori informazioni
tel.+39.379.2736.833 – email mc@asfaltoepolvere.it

Aggiornato il 06.01.2023
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REGISTRO STORICO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 DEL DPR N. 445/2000) 

 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 
 

Cognome  _________________________________________ Nome __________________________________________  

Luogo di nascita  _______________________________ Prov. (____) Data di nascita  ___________________________  

Residente a ____________________________ Prov. (____) Via __________________________________  n. _______  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 

Dichiara e sottoscrive di essere il proprietario del seguente motoveicolo: 

Marca _______________________________________  Modello ____________________________________________  

Targa ⃰ _______________________________________  Telaio ______________________________________________  

Intestato al/alla Sig./Sig.ra __________________________________________________________________________  

⃰(LA TARGA DA INSERIRE È QUELLA ATTUALE DI CIRCOLAZIONE. SE NON PRESENTE E CONOSCIUTA, INDICARE LA TARGA PRECEDENTE NAZIONALE O PRECEDENTE ESTERA) 
 
 
Luogo e Data,  ______________________  
 

IL DICHIARANTE 
 

_________________________________ 
 
 
Si allega copia di un documento d’identità del dichiarante, tesserato FMI ai sensi dell’art. 38, 3° 
comma D.P.R. n.445 del 28/12/2000. 
 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 e di 
aver già prestato specifico consenso all’atto del tesseramento. Autorizza inoltre la F.M.I. alla trasmissione dei propri dati personali 
alle amministrazioni comunali, provinciali, regionali e statali per tutte le esigenze connesse alla circolazione. 
 
 

Luogo e Data,  ______________________  
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_________________________________ 
 

IN CASO DI PROCEDURA ONLINE, TALE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSERVATA IN 
ORIGINALE E POTRA’ ESSERE RICHIESTA IN QUALSIASI MOMENTO. 

Allegato 1 
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DICHIARAZIONE RILASCIATA DALL’IMPRESA INTERVENUTA NEI LAVORI DI RECUPERO 
E/O RIPRISTINO E/O MANUTENZIONE E/O VERIFICA DEL MOTOVEICOLO ATTESTANTE 

I  LAVORI ESEGUITI DI CUI ALL’ART.4, COMMA 2 DEL D.M. 17 DICEMBRE 2009 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  ______________________________________________ Nome __________________________________________________  

Legale rappresentante dell’Impresa (denominazione):  _______________________________________________________  

Sede in: _____________________________  Prov.(___)  CAP:  _________ Via  __________________________ n. ______  

Iscritta al (1):  ________________________________________  Numero (1): ______________________________________   

P.Iva:  ______________________________________________  

dichiara che la ditta di cui sopra ha i requisiti previsti dalla Legge 122/92. 

Dichiara, inoltre, di aver eseguito a regola d’arte i lavori di (selezionare la voce corrispondente): 

 recupero   ripristino   manutenzione   verifica 
 

riferiti a: aspetti strutturali e/o componenti della carrozzeria, gruppo propulsore, sistemi di frenatura e dispositivo 

silenziatore 

 

relativi al motoveicolo:    Motociclo  Motocarrozzetta   Motocarro/Motofurgone 

 

TARGA ⃰ FABBRICA (Marca)  _________________________________________  

⃰(LA TARGA DA INSERIRE È QUELLA ATTUALE DI CIRCOLAZIONE. SE NON PRESENTE E CONOSCIUTA, INDICARE LA TARGA PRECEDENTE NAZIONALE O PRECEDENTE ESTERA) 
 

TELAIO  ____________________________________ TIPO (Modello)  ____________________________________________  
 

Stato attuale (selezionare la voce corrispondente): 

 radiato dal PRA  nuovo mai immatricolato o mai iscritto al PRA   di origine sconosciuta 

 di importazione estera   cancellato dal PRA per custodia in area privata   demolito. 

 

Eventuali annotazioni  __________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

Il motoveicolo di cui sopra è di proprietà del/della Sig./Sig.ra  __________________________________________________  

Luogo,  ____________________________ Data  __________________  
In Fede (3) (timbro e firma) 

__________________________ 

  

(1) Indicare obbligatoriamente Camera di Commercio/Albo Artigiani o REA (Repertorio Economico Amministrativo) e relativo numero 
(2) L’officina dovrà apporre esclusivamente il timbro fiscale. 

IN CASO DI PROCEDURA ONLINE, TALE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSERVATA IN 
ORIGINALE E POTRA’ ESSERE RICHIESTA IN QUALSIASI MOMENTO. 

Allegato 2 
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DICHIARAZIONE DI CORRETTA CONSERVAZIONE DEL MOTOVEICOLO 

(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Cognome  _________________________________________ Nome __________________________________________  

Luogo di nascita  _______________________________ Prov. (____) Data di nascita  ___________________________  

Residente a ____________________________ Prov. (____) Via __________________________________  n. _______  

consapevole delle sanzioni penali e civili previste dalla vigente normativa in cui incorre chi effettua dichiarazioni mendaci 

e/o emissive 

DICHIARA 

la corretta conservazione del motoveicolo: 
 

Motociclo  Motocarrozzetta Motocarro/Motofurgone 
 
 
TARGA ⃰ FABBRICA (Marca) _______________________________________  

⃰ (LA TARGA DA INSERIRE È QUELLA ATTUALE DI CIRCOLAZIONE. SE NON PRESENTE E CONOSCIUTA, INDICARE LA TARGA PRECEDENTE NAZIONALE O PRECEDENTE ESTERA) 
 
TELAIO ____________________________________ TIPO (Modello)  _________________________________________  
 
 
Conservato in luogo privato (indicare città e indirizzo)  ____________________________________________________  
 
Rinvenuto in (città ed indirizzo)  _______________________________________________________________________  
 
 

DICHIARA INOLTRE CHE TRATTASI DI MOTOVEICOLO: 
 

di origine sconosciuta 
 

nuovo mai immatricolato/mai iscritto al PRA 
 

di provenienza estera 
 

cancellato/demolito/radiato dal PRA In data  ___________    Motivazione (articolo) _____________________  
 
 

 
Luogo _______________________  Data  _______________________  

In Fede 
 

________________________________ 

 
IN CASO DI PROCEDURA ONLINE, TALE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE CONSERVATA IN 
ORIGINALE E POTRA’ ESSERE RICHIESTA IN QUALSIASI MOMENTO 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

Allegato 3 


