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- Il proprietario o intestatario al PRA del veicolo deve essere socio CAMS e ASI (se il veicolo è intestato ad 
un  familiare,  questo  deve  essere  convivente  –  se  il  veicolo  è  intestato  ad  una  ditta,  il  socio  deve 
comparire nella visura camerale di tale ditta). 

- Il veicolo deve essere il più possibile originale ed in buone condizioni sia di carrozzeria che di meccanica, 
con  interni  decorosi  e  con  il  motore  di  primo  equipaggiamento  o  sostituito  con  motore  identico.  Più  il  

veicolo è recente e di grande produzione, più queste caratteristiche devono essere rispettate. 

FOTOGRAFIE NECESSARIE 

    
¾ posteriore lato sinistro con targa ben ¾ anteriore lato destro con targa sedili anteriori (lato passeggero)con  
leggibile, auto lavata o pulita ben leggibile, auto lavata o pulita pannello porta, puliti no foderine 

   
Foto vano motore (non importa il  Numero di telaio punzonato (si consiglia Targhetta riassuntiva dei dati (si consiglia 
lato) motore molto pulito o lavato eventuale  funzione macro o super eventuale funzione macro o super 

macro) macro) 

Le fotografie devono essere stampate su carta fotografica formato 10x14 

Le  inquadrature  devono  essere  TASSATIVAMENTE  fatte  su  sfondo  neutro  e  come  indicato  negli  esempi. 
Fotografie con diverse inquadrature o poco chiare non verranno accettate. 

Documenti necessari 

- fotocopia del libretto di circolazione (pagina dati veicolo, intestazione e revisioni effettuate) 

- se il veicolo non è ancora intestato, anche fotocopia certificato di proprietà o atto di vendita 

- fotocopia documento d’identità del propietario 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA (libretto giallo consegnato presso la sede C.A.M.S.) 

-  Coloro  che  richiedono  entrambi  i  certificati  previsti  dalla  presente  domanda  dovranno  compilare  la 
stessa in tutte le sue parti. 

- Coloro che richiedono l’A.d.S. dovranno compilarla solo nelle prime 4 facciate e nelle sezioni allo stesso 
dedicate, allegando le fotografie previste per tale documento, come indicato. 

-  Coloro  che  richiedono  il  C.R.S.  dovranno  compilare  la  domanda  in  tutte  le  sue  parti  allegando  i 
documenti ivi indicati, con esclusione dei documenti della sezione VII, qualora il veicolo sia regolarmente 
circolante. 

(I C.T. C.A.M.S. sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la corretta compilazione) 
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