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CLUB BALESTRERO V.M.C. – VEICOLI   D’EPOCA LUCCA 
 

FEDERATO ASI 

 

Procedura per far registrare il CRS sul libretto di circolazione 

 

La seguente procedura può essere applicata ai veicoli “con anzianità di immatricolazione” da 20 a 29 
anni (v. legge riportata anche sul sito del Club, sez. “Info e modulistica”), al fine di poter fruire della 
riduzione del 50% sul costo del bollo. 

Vi ricordiamo che, sui veicoli di tale anzianità, decade anche l’obbligo del pagamento del “Super bollo”. 

Si dovrà procedere come segue: 

• Compilazione e firma del modello di richiesta TT2119 (scaricabile dal nostro sito, in  “Info e 
modulistica”) 

• Versamento con bollettino sul c.c.postale 9001 di € 10,20 senza indicare il Codice Causale 
(barrare) 

• Versamento con bollettino sul c.c.postale 4028 di € 16,00 senza indicare il Codice Causale 
(barrare). Entrambe i bollettini sono disponibili premarcati presso gli Uffici postali. 

• Fotocopia del libretto di circolazione 

• Fotocopia del CRS 

• Allo sportello della Motorizzazione devono essere portati in visione gli originali del libretto di 
circolazione e del CRS. 

• Verrà rilasciato, in certe sedi immediatamente, un tagliandino con riportato il numero del CRS, 
da applicare sul libretto di circolazione del veicolo. 

IN CASO DI PRATICA PER PIU’ VEICOLI: versamenti su bollettini postali c.c. 4028 di 16 € + uno unico c.c. 
9001 da 10,20 € x il numero dei veicoli (esempio 2 veicoli versamento da 20,40 € ecc...). 
Ovviamente  le pratiche devono essere presentate allo sportello della motorizzazione  tutte insieme. 

La spesa complessiva, per un veicolo, ammonta a € 29,80 (compresi i costi postali di € 1.80 per ciascuno 
dei 2 bollettini). 

Suggeriamo di contattare preventivamente la sede della Motorizzazione civile competente per territorio 
per ulteriori chiarimenti. 

La nostra Segreteria è comunque a Vostra disposizione. 


