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confluiti nell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (delibera 76/2017), e 
successivamente all’attuale Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di 

Volontariato. 

16.3. La cessazione dell’immatricolazione viene richiesta dal Segretario Regionale per i veicoli 
assegnati al Comitato Regionale o dal Presidente del Comitato territoriale per i veicoli 

assegnati allo stesso. 

16.4. La struttura organizzativa preposta presso il Comitato Nazionale, verificata l’esistenza dei 
presupposti per la cessazione dell’immatricolazione, se non ricorre il caso di un veicolo 
iscrivibile tra quelli dell’Archivio Nazionale dei Veicoli Storici C.R.I., autorizza il Comitato, o la 

struttura C.R.I. che detiene il veicolo a provvedere alla sua rottamazione. 

16.5. A seguito della ricezione dei documenti e della successiva validazione a cura della U.O. sopra 

citata, è disposta la cessazione dell’immatricolazione e della copertura assicurativa sul veicolo 

in questione. 

16.6. E facoltà del Comitato Nazionale, una volta acquisita l’intenzione del Comitato assegnatario di 
dismettere il veicolo, di procedere ad un trasferimento ad altro Comitato o struttura C.R.I. 

16.7. Il procedimento di rottamazione è suddiviso in due fasi: 1) rilascio del nulla osta alla radiazione, 

2) cancellazione del veicolo dall’Archivio Nazionale dei veicoli C.R.I..    

Art. 17 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per 

rottamazione: rilascio del nulla osta alla radiazione 

(Fase 1) 

17.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti: 

a) Valutazione del veicolo rilasciata dall’officina prescelta, firmata e timbrata sia dal Comitato 
sia dall’officina, quest’ultima deve riportare un giudizio di merito sulla eventuale 
antieconomicità della riparazione da eseguire, elencando i relativi costi, e contenere la 

menzione che si consiglia la rottamazione e la distruzione del mezzo (All. LG3); 

b) N. 4 fotografie: frontale, posteriore, lato desto e lato sinistro. 

c) Una o più fotografie degli interni. 

Art. 18 – Radiazione del veicolo C.R.I. di proprietà del Comitato Nazionale per 

rottamazione: cancellazione del veicolo dall’Archivio Nazionale dei Veicoli C.R.I. 
(Fase 2) 

18.1. Il Comitato richiedente deve inserire nel portale Motorizzazione C.R.I. i seguenti documenti: 

d) Certificato di rottamazione, timbrato e firmato dal responsabile dell’autodemolizione; 




















































































