
                                                                                   

                                          Centro Sportivo "Il Boccaccio" , Via G. Boccaccio, 285 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)                  P a g .  1  d i  3  
Tel. +39 328.5663888 (ore ufficio) Web: www.vespaclubmilano.it 

            
 
 

VADEMECUM PROCEDURA RICHIESTA  
TESSERA E RILASCIO PRATICHE A.S.I. (r1/2021) 

 
 

Premesse. 
 

• Gli interessati che richiedendo tessera A.S.I. e relative richieste tramite il V.C.d’I., POTRANNO 
usufruire dei servizi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per veicoli “VESPA”. 
Se avessero desiderio di iscrivere un’auto o una moto o un qualsiasi documento relativo a auto o 
moto, dovranno aspettare la fine dell’anno di rilascio tessera ASI-VCI o richiedere la tessera A.S.I. 
ad altro ente federato.  
 

• Tutte le richieste e/o pratiche devono essere formalizzate, tramite il Vespa Club Milano, 
esclusivamente dal Socio per le Vespa a lui intestate. 
 

• Quando viene richiesto di compilare il campo “Club” sulla documentazione A.S.I., il Club di 
appartenenza affiliato all’A.S.I. è il Vespa Club d’Italia con n. 356, non il Vespa Club Milano. 
 

• Seguire le procedure per la richiesta e pagamento tessere A.S.I. tramite servizio Bonifico Bancario 
o PayPal che trovate su questa pagina https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 

 
 
 
 

 
• PROCEDURE ATTUALMENTE AMMESSE 

 
A) Richiesta tessera ASI (Automotoclub Storico Italiano) 

B) Richiesta C.R.S. (Vespa circolanti) 

C) Richiesta C.R.S. Re immatricolazione (Vespa NON circolanti) 

D) Richiesta C.S.C. 50CC (Vespa 50 cc) 

E) Richiesta copia C.R.S./C.S.C. 

F) Richiesta aggiornamento dati proprietario C.R.S./C.S.C. 

 

 

 

   

http://www.vespaclubmilano.it/
https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione


                                                                                   

                                          Centro Sportivo "Il Boccaccio" , Via G. Boccaccio, 285 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)                  P a g .  2  d i  3  
Tel. +39 328.5663888 (ore ufficio) Web: www.vespaclubmilano.it 

 
A) RICHIESTA TESSERA ASI (obbligatoria per tutte le pratiche) 

 
• La persona che richiede qualsiasi tipologia di pratica A.S.I. deve essere già iscritta tramite il Vespa 

Club Milano al Vespa Club d’Italia 
 

• Scaricare il modulo “Trattamento Dati Personali-Privacy-ASI”, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo 
via mail a segreteria@vespaclubmilano.it.  
 

• Se non fatto all’atto dell’iscrizione al VC Milano, effettuare il pagamento di 65,00 euro tramite 
Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
 
 
B) RICHIESTA C.R.S. VESPA CIRCOLANTI 
 

• Compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo di richiesta di C.R.S. tranne la parte delle 
caratteristiche tecniche pag. 3-4 e relazione del C.T. di Club, pag. 14-15 
 

• Preparare la documentazione necessaria (modulo di richiesta C.R.S., foto Vespa (¾ anteriore, ¾ 
posteriore, n. telaio, n. motore), fotocopia Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà, Carta 
d’Identità e Codice Fiscale del proprietario richiedente il C.R.S., scansire ed inviare tutto via mail 
a segreteria@vespaclubmilano.it. Portare tutta la documentazione cartacea, quando sarete invitati, 
al C.T. in sede di verifica e visione del veicolo Vespa. 

 
• Effettuare il pagamento di 20,00 euro tramite Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su  

https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
 
 
C) RICHIESTA C.R.S. REIMMATRICOLAZIONE (VESPA NON CIRCOLANTI) 
 

• Compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo di richiesta di C.R.S. tranne la parte delle 
caratteristiche tecniche pag. 3-4 e relazione del C.T. di Club, pag. 14-15. 
 

• Preparare la documentazione necessaria (modulo di richiesta C.R.S., foto precedenti, durante e 
dopo l’eventuale restauro; eventuali documenti come Libretto di Circolazione, Foglio 
Complementare o Certificato di Proprietà; Carta d’Identità e Codice Fiscale del possessore 
richiedente il C.R.S.; Dichiarazione Officina ed Estratto Cronologico), scansire ed inviare tutto via 
mail a segreteria@vespaclubmilano.it. Portare tutta la documentazione cartacea, quando sarete 
invitati, al C.T. in sede di verifica e visione del veicolo Vespa. 
 

• Effettuare il pagamento di 80,00 euro tramite Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su  
https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
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D) RICHIESTA C.S.C. 50cc (VESPA 50cc) 
 

• Compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo di richiesta di C.S.C. tranne la parte delle 
caratteristiche tecniche pag. 3-4 e relazione del C.T. di Club, pag. 14-15.  
 

• Preparare la documentazione necessaria (modulo di richiesta C.S.C., foto Vespa (¾ anteriore, ¾ 
posteriore, n. telaio, n. motore), fotocopia Libretto di Circolazione, Certificato di Proprietà, Carta 
d’Identità e Codice Fiscale del proprietario richiedente il C.S.C., scansire ed inviare tutto via mail 
a segreteria@vespaclubmilano.it. Portare tutta la documentazione cartacea, quando sarete invitati, 
al C.T. in sede di verifica e visione del veicolo Vespa. 

 
• Effettuare il pagamento di 20,00 euro tramite Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su  

https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
 
 
 
E) RICHIESTA DUPLICATI DOCUMENTI C.R.S./C.S.C. 
 

• Compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo di Richiesta Duplicati inserendo tutti i dati 
richiesti per il documento interessato.  
 

• Scansire e inviare via mail a segreteria@vespaclubmilano.it.  
 

• Effettuare il pagamento di 20,00 euro tramite Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su  
https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
 

 
F) RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI PROPRIETARIO C.R.S./C.S.C. 
 

• Compilare IN STAMPATELLO e firmare il modulo di Richiesta Duplicati inserendo tutti i dati 
richiesti per il documento interessato.  
 

• Scansire e inviare via mail a segreteria@vespaclubmilano.it.  
 

• Effettuare il pagamento di 20,00 euro tramite Bonifico Bancario / PayPal. Riferimenti su  
https://www.vespaclubmilano.it/iscrizione 
 

 
 

NOTA:  
Per mantenere la nostra precisa identità, la federazione del V.C.d’I. all’A.S.I. prevede, sino a comunicazioni contrarie 
e successive, il rilascio di C.R.S./C.S.C. A.S.I. per solo mezzi VESPA (COSA e 400 compresi).  
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