
CERTIFICATO	DI	CONFORMITA 	STORICA	DEL	VEICOLO	

È il documento di riconoscimento, rilasciato ai fini privatistici, che riguarda i veicoli costruiti da oltre venti 

anni. Contiene le fotografie, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di 

conservazione o dell’avvenuto restauro, la classificazione nonché l’annotazione delle eventuali difformità 

dallo stato d’origine riscontrate. 

1- Il Certificato di Conformità Storica conferma che la documentazione presentata e le verifiche 
eseguite attestano l’origine del veicolo e il suo stato rispetto all’originale. Il Certificato di 
Conformità Storica conferma altresì che il veicolo è schedato nel Registro Storico ufficiale Land 
Rover. 
 

2- Il Certificato di Conformità Storica è rilasciato dal Registro Storico Land Rover ai soci in regola con il 
pagamento delle quote sociali e può essere emesso relativamente ai veicoli costruiti da oltre venti 
anni. 

 
3-  I Soci che ne hanno diritto possono richiedere la registrazione del veicolo ed il rilascio del 

Certificato di Conformità Storica presentando i documenti sotto riportati:  
 
-documentazione fotografica come da elenco riportato a questa procedura;  
-copia conforme all’originale di Certificazioni ASI e FIVA se disponibili e in corso di validità;  
-carta di circolazione ed eventuale altra documentazione del veicolo se disponibile 
 

4- La suddetta documentazione deve essere tutta inviata per via informatica al Registro Storico Land 
Rover segreteria@registrostoricolandrover.it mentre gli originali devono essere mostrati 
obbligatoriamente al momento della verifica al delegato incaricato dal Registro Storico Land Rover. 
 

5- Le vetture, sulla base della documentazione prodotta e a seguito della verifica del veicolo stesso, 
superato positivamente i criteri di valutazione, saranno schedate nell’apposito registro e al 
proprietario verrà rilasciato: 
-Certificato di Conformità Storica del veicolo; 
-targhetta punzonata con il numero corrispondente di registrazione; 
 

6- Il richiedente del Certificato di Conformità Storica si deve impegnare a far visionare l’auto oggetto 
della registrazione secondo le modalità e nei tempi che saranno concordati con la segreteria. 
 

7- Il Certificato di Conformità Storica ha validità indefinita fintanto che rimangono validi gli elementi di 
registrazione riportati nel certificato stesso. In caso di richiesta di un nuovo Certificato di 
Conformità Storica o duplicato per smarrimento, sullo stesso veicolo, esso potrà essere emesso 
nuovamente mantenendo il numero di registrazione originale seguito da un numero progressivo 
suffisso. Sarà richiesto un rimborso relativo ai costi di emissione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



Procedura e prezzi per ottenere il Certificato di Conformità Storica 
 

 

Per ottenere il Certificato di Conformità Storica occorre: 

 

• compilare la domanda riportata in seguito ed inviarla al Land Rover Registro Storico tramite mail a  
segreteria@registrostoricolandrover.it scrivendo in oggetto : “COGNOME – CCS” e allegando la  
documentazione richiesta - si suggerisce l’invio tramite we-transfer - https://wetransfer.com/; 
 

• Per la prima auto di proprietà intestata al socio il Certificato di Conformità Storica è offerto a 
€ 400.00; per ogni ulteriore Certificato di Conformità Storica emesso entro l’anno solare relativo ad 
auto di proprietà del Socio è richiesto il pagamento di € 350.00. 
L’importo relativo alla richiesta dell’emissione del Certificato di Conformità Storica del veicolo 
dovrà essere versato sul c/c intestato al Land Rover Registro Storico Italiano   

Codice IBAN - IT52H0623068000000056882719 
specificando nella causale: Cognome e Nome + CCS. 
 

• Oltre ad inviare la domanda di CCS il richiedente dovrà altresì allegare: 

• Copia della disposizione di bonifico dell’importo previsto;  

• Le seguenti fotografie a colori in formato Jpeg formato 3:2 e definizione superiore a 1,0  
MB: 
-Vista lato destro intera;  
-Vista lato sinistra intera;  
-Vista anteriore;  
-Vista posteriore;  
-Vista ¾ anteriore;  
-Vista completa plancia e volante;  
-Vista anteriore sedute;  
-Vista seduta posteriore;  
-Vista n° di telaio;  
-Vista n° matricola motore;  
-Vista targhetta identificativa con modello, n° telaio, ecc.;  
-Vista vano motore;  
-Vista sigla identificativa pneumatico. 
 
NOTA: tutte le fotografie non rispondenti alle suddette caratteristiche, per dimensione, 

qualità e definizione, saranno respinte e dovranno essere sostituite da foto conformi. Non sono 
altresì accettate foto ritoccate o alterate. 

 

• Copia certificazione CRS ASI completa (se disponibile)  

• Copia certificazione di Identità ASI completa (se disponibile) 

• Copia carta/libretto di circolazione   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Domanda di rilascio del Certificato di Conformità Storica 
 

A:  Land Rover Registro Storico Italiano 
 segreteria@registrostoricolandrover.it 
 
OGGETTO: Richiesta rilascio Certificato di Conformità Storica del veicolo telaio n. ……………………………………….. 
 
Il sottoscritto ………………………………………     socio con tessera n° ………………………. 

del Land Rover Registro Storico per l’anno in corso, avendo preso visione del documento esplicativo relativo 

al Certificato di Conformità Storica ed accettandone le condizioni, dichiara di essere proprietario del veicolo 

di cui chiede l’emissione del Certificato di Conformità Storica;  

Il sottoscritto conferma la disponibilità a far visionare l’auto ed i relativi documenti, secondo le modalità  
previste dal Land Rover Registro Storico; conferma inoltre che allo stato attuale l’auto in oggetto ha le 
seguenti caratteristiche: 
 

• Targa attuale   ………………………………………………………………………………………………………… 

• Tipo/n° motore:   tipo …………………………………………………………………………………………………  

numero ………………………………………………………………………………………….. 

• Colore esterno carrozzeria:  stato (originale/riverniciato) …………………………………………………………… 

codice colore ………………………………………………………………………………….. 

• Materiali/Colore interni:  (originale/restaurato/sostituito) ……………………………………………………..  

(materiale) ……………………………………………………………………………………… 

• Pneumatici (misura):  ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data, ……………………………………….. Firma: ……………………………………………………………………  

  

Nome e Cognome richiedente: …………………………………………………………………………………. 

Indirizzo completo: …………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° telefono: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Allegati alla domanda: 
- Copia della disposizione di bonifico dell’importo dovuto 
- Fotografie a colori del veicolo 
- Carta di Circolazione del veicolo 
- Copia Certificazione CRS ASI completa (se disponibile) 


