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PROMEMORIA DOCUMENTI DA PRESENTARE 
leggere con attenzione 

 
AL RITIRO ROAD-BOOK 

 Sabato 16 luglio dalle 09.00 alle 14.00 presso la Concessionaria Fiat ELLERO di via 
Circonvallazione 25 a Saluzzo tel. 0175-43227 

 Venerdì 22 luglio dalle 07.00 alle 10.00 presso il Caffè Principe in piazza Cavour a 
Saluzzo 

consegnare il modulo DICHIARAZIONE RICOGNIZIONI AUTORIZZATE compilato in tutti i suoi 
campi 

 
AL CENTRO ACCREDITI 

Venerdì 22 luglio 2022 dalle 14,00 alle 18,00 

Saluzzo Pala CRS presso Foro Boario (parco assistenza) via Don Soleri, 16 

Vi rammentiamo, prima di presentarvi al centro accrediti, di inserire nell’area riservata ACI Sport le 

foto del 1° e del 2° Conduttore. 

Obbligo di presentarsi al centro accrediti con: 

 patente di guida in originale di entrambi i conduttori 

 visita medica rinnovata 

Qualora i documenti necessari non vengano consegnati nella loro completezza, non sarà possibile 

fornire la scheda di verifica tecnica. 

 

ALLE VERIFICHE TECNICHE 

Venerdì 22 luglio 2022 dalle 14,30 alle 18,30 
Parco Assistenza – Saluzzo Foro Boario via Don Soleri, 16 
 
1. Certificazione tecnica annuale, compilata in tutte le sue parti, firmata e con allegata copia del 

documento di identità. In caso di delega ad altra persona compilare la parte sottostante, firmare ed 

allegare copia del documento di identità del delegato – Mod. CTA1 

2. Dichiarazione di conformità dispositivi di sicurezza vettura, compilata in tutte le sue parti (pagine 

totali 3), firmata con allegato copia del documento di identità - Mod. CDSv2 - S 

3. Dichiarazione di conformità abbigliamento di sicurezza, compilata in tutte le sue parti (pagine totali 

due), firmata con allegato documento di identità (una per il 1° Conduttore ed una per il 2° Conduttore) 

– Mod. CAS3 

4. Controllare che il numero di HTP riportato sulla scheda di verifica sia corretto. 

5. Richiesta per utilizzo camera-car sulla vettura. 


