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Cagliari, 12 gennaio 2019 

Notiziario n. 2/2019   

                          A TUTTI I SOCI -  LORO SEDI 
    

 

OGGETTO: Come ottenere il tagliando di classificazione veicolo di interesse storico 

 

La Legge di Bilancio approvata alla fine del 2018 ha introdotto uno sconto del 50 per cento 

sull'importo del bollo per i veicoli ultraventennali, purchè gli stessi abbiano il Certificato di 

Rilevanza Storica e Collezionistica rilasciato dall'ASI e, in aggiunta, abbiano riportato sulla carta di 

circolazione la classificazione di veicolo di interesse storico. 

 Pertanto, lo sconto del 50 per cento sull'importo del bollo dal 2019 non è automatico: 

bisogna rispettare alcuni requisiti. In sostanza è necessario aggiornare la carta di circolazione e 

applicare un tagliando sul libretto, con  il quale si riconosce la storicità del veicolo. 

Per venire incontro alle esigenze dei Soci, per chi non avesse una Agenzia di pratiche auto di 

riferimento, abbiamo stipulato una convenzione con il seguente Studio di Consulenza Automobilistica: 

CA.ME.  di Melis & C. sas, Via Milazzo 56 - Selargius (CA) – Referente Andrea: tel. 3356354838 

-  070/850778. Il costo della Pratica è Euro 60,00. 

Occorre allegare sempre (anche via mail): 

- copia carta di circolazione; 

- copia documento d’identità e codice fiscale del proprietario; 

- delega firmata (vedi allegato); 

- CRS (Certificato di rilevanza storica) rilasciato dall’ASI attraverso la nostra Associazione. 

 

L'iban è il seguente: CAME DI MELIS E C. SAS  - IT 55 K 01015 44120 0000 0000 0264 
 

Con tutta la documentazione di cui sopra, che come già detto si può inviare anche via E-mail, 

unitamente al bonifico di euro 60,00  si può affidare la pratica all’Agenzia suindicata, che si occuperà 

di gestire la richiesta, effettuare i versamenti, compilare i moduli. L’agenzia è  abilitata al 

collegamento telematico, pertanto è in grado di stampare il tagliando autonomamente e dunque di 

ridurre notevolmente i tempi.  

Preciso che la richiesta per ottenere il tagliando può anche essere effettuata in autonomia. Ai 

documenti riportati più in alto, bisogna aggiungere i due versamenti da effettuare tramite bollettino 

postale: 

1) uno dell'importo di 10,20 euro sul conto corrente 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri; 

2) uno dell'importo di 16,00 euro sul conto corrente 4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri. 

I bollettini si possono reperire sia presso gli uffici della Motorizzazione Civile.  

Un saluto a tutti.   
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