SCHEDA PER RICHIESTA DI ISCRIZIONE VEICOLI D’EPOCA AL:

Albo Storico Italiano Classic
Il sottoscritto in qualità di socio del Classic Club Italia

Nome e Cognome

Numero di tessera

Proprietario del Veicolo
Marca

Modello

Anno di costruzione

Numero di telaio

Cilindrata

Colore Selleria

Colore carrozzeria

Tipo di Motore (sigla)

Numero motore (punzonato)

Cv fiscali o Kw

Pneumatici misura ant e post

Conservato

Restaurato

Autovettura

da Restaurare

Autocarro

Motociclo

Aperta o Chiusa

Targato

Peso
Ciclomotore

Altro:

Richiede l’iscrizione del veicolo all’Albo Storico Italiano Classic e, pena l’annullamento
della pratica, allega i seguenti documenti e versa le relative quote di seguito riportate
3 Foto 10x15 - 3/4 Anteriore sinistro, 3/4 Posteriore Destro con targa ben leggibile e Interno con Cruscotto e Selleria
Fotocopia del libretto di circolazione, con caratteristiche tecniche
Fotocopia del certificato di proprietà del veicolo, il socio deve risultare proprietario del veicolo
Fa inoltre richiesta di:
Attestazione scritta di iscrizione veicolo al ASIC

per uso assicurativo

Costo € 5,00

Targa in ottone da applicare al veicolo riportante dati del veicolo e n° iscrizione Costo € 25,00

Sì

No

Sì

No

Altro (specificare cosa)
Data

Firma

La scheda, una per veicolo con documentazione e copia del versamento, va inviata per Email info@classicclub.it oppure per posta a:

CLASSIC CLUB ITALIA via Circonvallazione, 38 - 27023 Cassolnovo (Pv)

QUOTE DI ISCRIZIONE VEICOLI ALL’ALBO STORICO ITALIANO CLASSIC
CAUSALE

COSTO

Veicoli oltre i 40 anni

Gratis

Veicoli oltre i 30 anni

€ 50,00

Veicoli oltre i 25 anni fino ai 30 anni
Riduzione per iscrizione dopo il 4° veicolo
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

€ 100,00
€ 25,00

L’iscrizione all’Albo Storico è indispensabile per stipulare la polizza assicurativa Classic (o similare). Per iscrivere il veicolo il proprietario
deve essere socio del CCI. Possono essere iscritti i veicoli ultratrentennale in buone condizioni di originalità e conservazione ed a giudizio
del Club quelli di oltre 25 anni. L’iscrizione all’Albo è una tantum e va rinnovata ogni 5 anni.
L’iscrizione viene cancellata in caso di decadenza da socio per radiazione o morosità. In caso di cessione del veicolo il nuovo proprietario
può usufruire della iscrizione già effettuata a condizione che lo stesso sia socio del CCI. La Targa in ottone viene rilasciata solo a veicoli in
ottimo stato di conservazione ed originalità.
INFORMATIVA TUTELA DATI L.675/96 - Ai sensi della legge 675 sulla tutela della privasy, sue successive integrazioni e/o modificazioni Vi
informiamo che in base ai rapporti commerciali instaurati deteniamo i dati anagrafici a voi relativi strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge e per finalità commerciali.

Classic Club Italia

Segreteria: Via nuova Circonvallazione, 38 27023 Cassolnovo (Pv)
Tel. fax 038192344 da Lunedì a venerdì ore 15,30-18,30
Albo Storico: Tel 3663956474 Emai: info@classicclub.it www.classicclubitalia.it

