
Registro Motocicli SIATA               

  

Art. 1 – Costituzione -  scopi  

E’ istituito, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015  il Registro Motocicli SIATA, d’ora 
in poi anche solamente Registro.  

Scopi del Registro sono: 

 ricerca e censimento dei motocicli SIATA ovunque esistenti, ed in qualunque 
stato di conservazione si trovino,  

 loro tutela e salvaguardia,  
 fornire ogni tipo di assistenza per ricerche storiche e per l’accertamento del 

rispetto delle caratteristiche originali nei lavori di eventuale restauro,  
 promuovere li scambio di informazioni e contatti tra i possessori di motocicli 

SIATA,  
 ricerca, censimento di ricambi, documentazioni storiche, tecniche e di qualsiasi 

altra notizia o fatto riguardante i motocicli SIATA. 

Art. 2 – Durata 
La durata del Registro è a tempo indeterminato. 

Brt. 3 – Iscrizioni 

Possono essere iscritti al Registro tutti i motocicli di cui al precedente art. 1. La 
iscrizione dei motocicli avviene mediante compilazione della apposita scheda. 
L’iscrizione è gratuita, in quanto il Registro è istituito senza scopo di lucro. 

Art. 4 –Sede, recapiti 

Il Registro ha sede presso la residenza del  curatore   

Ermes Cocconi,  che opera a seguito di delega del “Registro Italiano SIATA” 

 

 

 



 

il Registro potrà essere contattato:  

 mezzo posta elettronica: siataregistromotocicli@gmail.com  
 telefonicamente al numero :     335 1331931   

Art. 5 – Pubblicità del registro 

I dati contenuti nel Registro, liberamente forniti di possessori di motocicli SIATA, 
saranno considerati pubblici e disponibili per chiunque ne richiederà visione, fatto 
salvo eventuali limitazioni espresse sulla  scheda di iscrizione.  

Art.6 – impegno del proprietario. 

Il proprietario richiedente la iscrizione del motociclo si impegna a comunicare 
tempestivamente al Registro, ogni futura eventuale variazione dei dati inizialmente 
forniti tramite la scheda di richiesta di iscrizione. 

Art.7 – Marchio 

Il Registro Motocicli SIATA adotta coma elemento distintivo il logo impresso sui 
serbatoi dei motocicli, di seguito riprodotto: 

 

Art. 8 – patrimonio 

Il Registro ha, e avrà, come patrimonio solo ed unicamente l’insieme delle informazioni, 
notizie e fatti relativi ai motocicli SIATA e loro parti e ricambi,  che acquisirà nel 
corso dell’attività, e non è, ne sarà in seguito dotato di alcun altra forma di 
patrimonio, contando unicamente sull’attività del curatore. 

 
Il curatore 
Ermes Cocconi 


