
 

 

CERTIFICATO di REGISTRAZIONE (CdR) 
del 

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 
 
 

1.- L’emissione del CdR è conforme agli scopi previsti dall’art. 2 dello Statuto dell’Associazione RIP 356 che 
prevede la schedatura in apposito registro delle vetture con i loro dati distintivi, verificandone l’autenticità e 
la rispondenza alle origini. 

2.- Il CdR conferma che la documentazione presentata e le verifiche eseguite attestano l’origine del veicolo 
e il suo stato rispetto all’ originale. Il CdR conferma altresì che il veicolo è schedato nel registro ufficiale del 
RIP356. 

3.- Il CdR è rilasciato dal Registro Italiano Porsche 356 (RIP356) ai soci in regola con il pagamento delle 
quote sociali e può essere emesso relativamente alle auto Porsche tipo 356 e 550 costruite fino a Marzo 
1966.  Il CdR può essere emesso e rilasciato alle condizioni e modalità precisate di seguito sulla base di: 
- “Dichiarazione” di identificazione telaio – modello,  
- “Certificato d’Origine” attestante la costruzione del veicolo, 
 entrambi i suddetti documenti sono rilasciati da Porsche Italia SpA.  
 
4.- I soci che ne hanno diritto possono richiedere la schedatura del veicolo ed il rilascio del CdR presentando 
i documenti sotto riportati: 

i) Originale della Dichiarazione di identificazione del telaio rilasciata da Porsche Italia SpA; 

ii) originale del Certificato d’origine attestante la costruzione del veicolo rilasciato da Porsche Italia SpA; 

iii) documentazione fotografica come da elenco riportato in Allegato 1 a questa procedura; 

iv) copia conforme all’originale di Certificazioni ASI e FIVA se disponibili e in corso di validità; 

v) certificato o libretto di circolazione. 

La suddetta documentazione deve essere tutta inviata per via informatica al RIP 356 
info@registroitalianoporsche356.it  mentre gli originali devono essere mostrati obbligatoriamente al 
momento della verifica al delegato incaricato dal RIP356. 

5.- Le vetture 356 o 550 che, sulla base della documentazione prodotta e a seguito della verifica del veicolo 
stesso, superano positivamente i criteri di valutazione, saranno schedate nell’apposito registro del RIP356 e 
al proprietario verrà rilasciato: 

i) Attestato o Certificato di Registrazione; 

mailto:info@registroitalianoporsche356.it


 

 

ii) targhetta punzonata con il numero corrispondente di registrazione/schedatura; 

iii) vetrofania con numero di registrazione; 

iv) speciale car badge di registrazione con relativo numero; 

v) eventuali altri elementi identificativi o accessori opzionali della registrazione (porta certificato in pelle) 
solo su richiesta.  

6.- Il richiedente del CdR si deve impegnare a far visionare l’auto oggetto della registrazione secondo le 
modalità e nei tempi che saranno concordati; in genere, le auto ed i relativi documenti saranno visionati in 
occasione di raduni a Calendario RIP356 nelle varie località del territorio. 

7.- Il CdR ha validità indefinita fintanto che rimangono validi gli elementi di registrazione riportati nel 
certificato stesso; in caso di scadenza il CdR potrà essere emesso nuovamente mantenendo il numero di 
registrazione originale seguito da un numero progressivo suffisso, unitamente al nuovo Certificato, verrà 
rilasciata anche la targhetta punzonata. 

8.- La schedatura ed il rilascio del CdR sono offerti gratuitamente ai soci Ordinari che ne facciano richiesta e 
limitatamente ad un solo veicolo di proprietà; per la schedatura di altre auto di proprietà sarà necessario 
riconoscere al RIP 356 un rimborso relativo ai costi per lo svolgimento dell’istruttoria. Ai soci Onorari e 
Famigliari che richiedono la schedatura di auto di loro proprietà, sarà altresì richiesto il rimborso suddetto. 
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Allegato 1  
Procedura e prezzi per ottenere il CdR 

 
Per ottenere il CdR occorre: 

1) compilare la domanda relativa domanda riportata in Allegato 2 ed inviarla al RIP356 tramite mail a 
info@registroitalianoporsche356.it scrivendo in oggetto : “COGNOME – CdR” e allegando la 
documentazione richiesta (si suggerisce l’invio tramite we-transfer; 

2) Per la prima auto di proprietà intestata al socio Ordinario il CdR è offerto a titolo gratuito; 
diversamente, per ogni ulteriore CdR relativo ad auto di proprietà o per i soci non Ordinari dovrà 
essere versato l’importo di € 60,00 sul c/c intestato al RIP356   

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637  
specificando nella causale: Cognome e Nome + CdR + targa yyyyyy. 

3) Oltre ad inviare la domanda di CdR (v.Allegato 2), il richiedente dovrà altresì allegare: 
a) Copia della disposizione di bonifico dell’importo previsto, se dovuto; 
b) Copia pdf di Dichiarazione di identificazione del telaio rilasciata da Porsche Italia SpA; 
c) Copia Certificato d’origine attestante la costruzione del veicolo rilasciato da Porsche 

Italia S.p.A.; 
d) Le seguenti fotografie a colori in formato Jpeg formato 3:2 e definizione superiore a 1,0 

MB: 
i. Vista lato destro intera; 

ii. Vista lato sinistra intera; 
iii. Vista anteriore; 
iv. Vista posteriore; 
v. Vista ¾ anteriore; 
vi. Vista completa plancia e volante; 

vii. Vista anteriore sedute; 
viii. Vista seduta posteriore; 

ix. Vista n° di telaio; 
x. Vista n° matricola motore; 

xi. Vista targhetta identificativa con modello, n° telaio, ecc.; 
xii. Vista vano motore; 

xiii.  Vista sigla identificativa pneumatico. 

NOTA: tutte le fotografie non rispondenti alle suddette caratteristiche, per dimensione, 
qualità e definizione, saranno respinte e dovranno essere sostituite da foto conformi. 
Non sono altresì accettate foto ritoccate o alterate. 

e)  Copia certificazione CRS ASI completa (se disponibile) 
f) Copia certificazione di Identità ASI completa (se disponibile) 
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g) Copia certificazione FIVA completa in corso di validità (se disponibile)     
h) Copia carta/libretto di circolazione                  

Qui di seguito trovate le Indicazioni per inquadratura foto richieste; matricole, numeri e dati di quanto 
richiesto devono essere chiaramente leggibili. 
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PREZZI 

- Registrazione con rilascio Certificato, targhetta metallica, vetrofania e car badge:  € 60,00 
N.B. La prima registrazione richiesta dal socio Ordinario per auto di proprietà  
è fornita a titolo gratuito. 

- Porta certificato e documenti in pelle (opzione):  € 40,00 + 10,00 € per spedizione 
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Allegato 2  

Domanda di schedatura auto e CdR 356 

 

A: Registro Italiano Porsche 356   info@registroitalianoporsche356.it  

Da: __________________________ 

Oggetto: Domanda registrazione auto tipo________________targa__________ 

 

Il sottoscritto ____________________socio(ord.,famig.,onorario,fondatore)___________n°________ 
del RIP356 per l’anno in corso, avendo preso visione del documento esplicativo relativo al Certificato di 
Registrazione ed accettandone le condizioni, dichiara di essere proprietario del veicolo di cui chiede la 
registrazione e descritto negli  (numero allegati)____ allegati alla presente domanda; chiede inoltre di 
ricevere il seguente materiale opzionale:  porta certificato in pelle            , q.tà____. 

Il sottoscritto conferma la disponibilità a far visionare l’auto ed i relativi documenti, secondo le modalità 
previste dal RIP 356; conferma inoltre che allo stato attuale l’auto in oggetto ha le seguenti caratteristiche: 

Motorizzazione (originale/restaurato/ modificato/sostituito):_________________ 
Targa attuale: _____________________ 
Colore esterno carrozzeria: stato (originale/riverniciato)____________________; codice colore_______ 
Materiali/colore interni: (originale/restaurato/sostituito); (materiale)_______; (colore)_______ 
Tipo/n° motore: (codice)______________; (n° matricola)_______________ 
Pneumatici/cerchi anteriori (misure):______________________ 
Pneumatici/cerchi posteriori (misure):_____________________ 
 

Data,__________               Firma:_______________________ 

 

Nome e cognome richiedente:__________________________ 
Indirizzo completo:_______________________________________________________ 
e-mail:______________________________________ 
N° telefono:__________________________ 
 
Allegati alla domanda (segnare quanto allegato): 

1. Copia della disposizione di bonifico dell’importo dovuto; 
2. Copia pdf della Dichiarazione di identificazione del telaio rilasciata da Porsche Italia SpA; 
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3. Copia pdf del Certificato d’origine attestante la costruzione del veicolo rilasciato da Porsche Italia 
SpA; 

4. Le seguenti fotografie a colori del veicolo in formato Jpeg formato 3:2 e definizione superiore a 1,0 
MB: 

a. Vista lato destro intera; 
b. Vista lato sinistra intera; 
c. Vista anteriore; 
d. Vista posteriore; 
e. Vista ¾ anteriore; 
f. Vista completa plancia e volante; 
g. Vista anteriore sedute; 
h. Vista seduta posteriore; 
i. Vista n° di telaio; 
j. Vista n° matricola motore; 
k. Vista targhetta identificativa con  modello, n° telaio, ecc.; 
l. Vista vano motore; 
m.  Vista leggibile sigla identificativa pneumatico. 

5. Copia Certificazione CRS ASI completa (se disponibile) 
6. Copia Certificazione di Identità ASI completa (se disponibile) 
7. Copia Certificazione FIVA completa in corso di validità (se disponibile)     
8. Copia Carta/libretto di circolazione                       
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Allegato 3   

Facsimile CdR, targhetta , vetrofania e accessori. 

 

1. Certificato di Registrazione (facsimile) 

 
 
          Copertina 4^ pag     Copertina 1^ pagina 
 

           
                           2^ pagina     3^ pagina 
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2. Targhetta numerata in alluminio : la targhetta è applicabile alla carrozzeria dell’auto. 

 
3. Vetrofania : la vetrofania ( cm 10 x 3) si applica sul lato interno del parabrezza. 

 
 

4. Badge per esterno : il car badge numerato (cm 12 x 3) è in metallo smaltato e si può applicare alla 
griglia del cofano motore tramite fissaggio a vite. 
 

                                                    
 

5. Porta certificato in pelle : è realizzato in pelle pregiata di colore nero (cm 16,5 x 22,5) ha impresso 
a caldo, sul frontespizio, il logo del RIP 356; esso consente di custodire oltre il CdR, i certificati ASI, 
FIVA e fino a 4 tessere plastificate. Il porta certificato è idoneo anche come copertina per la guida 
“uso e manutenzione” della 356 (in questo caso si consiglia utilizzare un porta certificato dedicato 
solo a questo scopo). 
 

 


