
 

 

 

 
 

Per assicurare una Fiat 500 con le tariffe “per auto d’epoca” 
 
Per le vetture che hanno più di 20 anni, sono previste tariffe particolari applicate da alcune 
compagnie assicurative impropriamente chiamate assicurazioni per “auto d’epoca”. 
 
Alcune compagnie applicano tali agevolazioni purché la vettura sia iscritta ad un club federato 
all’ASI (Fiat 500 Club Italia), altre richiedono anche l’iscrizione all’A.S.I. (quindi tessera club + 
tessera A.S.I. + Attestato di Datazione e Storicità), altre ancora esigono il Certificato d’Identità (ex 
omologazione) e quindi che l’auto sia Storica a tutti gli effetti. 
Per ottenere il Certificato d’Identità è necessaria una perizia della 500. 
Per ottenere sia l’Attestato di Datazione e Storicità dell’auto  al registro dell’ASI (la 500 deve essere 
in buono stato con i pezzi e il colore originali)  sia il Certificato d’Identità è necessario: 
 
• Effettuare l’iscrizione al Fiat 500 – Club Italia.    
• Effettuare l’iscrizione all’A.S.I. per ottenere la sola tessera di socio (inviare alla sede del club in via 

Roma 90 Garlenda per posta RACCOMANDATA A/R fotocopia del codice fiscale + fotocopia 
libretto auto + fotocopia versamento 42,00 € su ccp 10786176). 

 
Attenzione: è possibile effettuare un unico versamento di 82,00 Euro. 
Precisiamo che i tempi per la tessera ASI sono lunghi (circa 30-40 giorni) 
 
• Fare richiesta sia dell’Attestato di Datazione e Storicità sia del Certificato d’Identità alla 

Commissione Tecnica tel. 011/553457 Fax 011/19716336 e-mail e.bo@500clubitalia. I documenti 
richiesti dal Sig. Bo Enrico (moduli + libretto auto + foto ecc.) vanno spediti a Torino in via 
Vanchiglia 20/E. 

• Non inviare la documentazione senza prima aver preso contatti telefonici col Sig. Bo Enrico. 
Precisiamo che i tempi di attesa sono lunghi (un paio di mesi circa). 

 
Precisazioni:  la tessera è nominativa, s’iscrive la persona fisica ed è valida per tutti i veicoli intestati 
a quest’ultima. Entrambe le iscrizioni scadono il 31/12 di ogni anno indipendentemente dalla data di 
iscrizione. 
Sia l’ “Attestato di  datazione e storicità” sia il “Certificato d’Identità ” vanno richiesti dopo aver 
ricevuto la tessera e sono relativi all’auto. 
L’ “Attestato di datazione e storicità” è gratuito ma è necessario farne espressa richiesta al 
commissario tecnico; è necessario inoltre richiedere un attestato per ogni veicolo. 
Teniamo a precisare che sempre più compagnie assicurative richiedono l’iscrizione all’A.S.I. 
 
Il Certificato d’Identità è a pagamento. 
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