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ISCRIZIONE MOTO AL REGISTRO STORICO AERMACCHI                     
(MODULO B) 

 

 Chi desidera iscrivere la propria moto al Registro Storico deve compilare la domanda in ogni sua parte allegando una foto 
del lato destro e del lato sinistro mantenendosi alla stessa distanza dalla moto oltre ad una foto dall’alto per identificare la 
strumentazione, i comandi, la sella, il serbatoio. Le foto dovranno essere nitide, su fondo possibilmente chiaro, uniforme, 
senza persone  nell’inquadratura. La motoe dovrà comparire per intero su tutto il formato della foto. 

 E’ preferibile l’invio tramite posta elettronica dei file delle foto richieste.  

 Versamento sul C/C Postale n. 001021539091 intestato Registro Storico Aermacchi di 30 Euro  per le moto stradali, 
special e repliche.  

 Versamento sul C/C Postale n. 001021539091 intestato Registro Storico Aermacchi la somma di  55 Euro  per le moto 
da corsa che si reputano originali. 

 E’ possibile effettuare il versamento anche con un bonifico bancario intestato Registro Storico Aermacchi con IBAN: IT71 
W076 0110 8000 0102 1539 091 

 Nella causale del versamento indicare nome e cognome del richiedente e il modello della moto. 

 Inviare quindi il presente modulo B compilato, la fotocopia del versamento e le fotografie a: 
                 Paolo Manusardi – Via Caccialepori,  35 – 20148 Milano – registro@aermacchimoto.it 

 Per i modelli stradali la Commissione Tecnica esprimerà un giudizio e rilascerà il certificato e  la  targa di registrazione; per i 
modelli da competizione l’apposita Commissione Tecnica valuterà l’ammissione della moto.  

 
 

 
PROPRIETARIO ATTUALE 

Cognome…………………………………………..Nome………………………………………………………. 
Indirizzo…………………………………………………………………………………………..……………….. 
Cap…………….Città………………………………………….Prov………..Nazione…………………………. 
Telefono……………………Fax.……………………Cell……………………...E-mail………………………… 
MOTOCICLO 

Modello……………………………….……………….Cilindrata…………………………Tempi……………… 
Anno di costruzione…………..Anno di immatricolazione …………………N. Telaio………….……………                                                                                                   
N. motore………….. ……………………..……Targa………………………………….………………………. 
Cambio(numero marce)…………………….Carburatore……………..………………………………..…….. 
Forcella (marca e diametro se diversa dall’originale).……………………..…………………………….…… 
Ammortizzatori (marca e lunghezza se diversi dall’originale)…..……………………………………………. 
Cerchi………………………………………..….Pneumatici (misure)………………………...………………… 
Freni (se diversi dall’originale)……………………………….………………………………………………….. 
Colorazione……………………………………………..….…………………………………………………….. 
Selleria……………………………………….…..Strumenti…………...………………………………………… 
Conservata…………………………Restaurata………………………Stato d’uso…………..………………… 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  
 
Ricevuta il ……………....……..Numero di registrazione………………….…………Inviato targa e certificato………………….   

Informazioni 
Paolo Manusardi – Via Caccialepori, 35 – 20148 Milano –  Tel. 02-89400619 – registro@aermacchimoto.it 

Enrico Minazzi – Via Europa, 14 – 21040 Morazzone VA – tel. 0332-463495 – info@aermacchimoto.it 
Giancarlo Coletto – Via Mugnai, 17/C/6 – 21040 Morazzone VA – tel. 0332-879325 
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