SCHEDA !PER R3CHIESTA D0ISCRfZiONE VEICOLO D'EPOCA AL:

:-- cgi
..... st:-o Storico 1\UTOEIANCHI BiANCHINA
Il sottoscritto

Nome e cognome
Club di appartenenza

Numero di tessera
Proprietario ( o possessore ) del veicolo

Marca

Modello

Cìlìndrata

Targa

Armocosu.

Colore Selleria

Colore Carrozzeria

Aperta o chiusa

Numero di telaio

Tipo e n° di motore (punzonato)

Misura pneumatici

Data ultima revisione (collaudo)

Veicolo conservato

Autovettura

O

Da restaurare

Autocarro

Motociclo

Q

Ciclomotore

Q

Restaurato

Q

QAltro:

,,
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selleria)
(3/4 anteri ore DES.-3/4 p osteriore SIN.-intemo con cruscotto e
del ve� colo
l e caratteristich: tecniche
n
co
pagina
la
mpresa
co
ne
o
azi
l
irco
2 - Fotocopia del libretto di c
_
fami liare
un
O
te
hieden
c
ri
al
to
3 - Fotocopia del certificato di proprietà (CDP) che dovrà essere intesta

QUOTE D! ISCRIZIONE VEICOLI AL R. s·. A. B. ALTlRO
SI / NO
CAUSALE

Iscrizione al registro di tutti i veicoli AUTOBIANCHI BIANCHINA
Perizia scritta per valore veicolo (per furto ed incendio). In tal caso allegare n °
6 foto: (anteriore, posteriore, vano motore, vano bagagli, cruscotto e sedili).
Valutabile su foto e valida r 2 anni salvo modifiche al veìcolo.
Perizia scritta per valore veicolo (per furto ed incendio). In tal caso aHegare n°
6 foto: (anteriore, posteriore, vano motore, vano bagagli, cruscotto e sedili).·
•Serve l2fil veicoli di valore superiore _a� 10.000,00 ed g valutabile su foto e
valida er 2 anni salvo modifiche al veicolo.
Certificazione scritta di iscrizione al Registro Storico AUTOBIANCHI
BIANCHINA necessaria per uso assicurativo .
Targa in ottone da applicare al veicolo (riportante dati veicolo e codice
iscrizione , compresa la spedizione a domicilio.
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€ 30,00

MOD.ALITA.' Di ISCRiZ!Oi\!E
l"iscr!zione al Registro Storico è indìspensabile per slipUlare la polizza assicurativa C!assic ( o sìmìlare ), e/o per ottenere dal Club particolari dOC1Jmenli od attestazionL P
· iscrivere un veicola al Registro Storico. il proprietario o possessore deve essere socio del BCC o del CCI. Possono essere iscritti iutli i veicoli ante 1976 ed, a giudizio della
commissione tecnica ·del club, quelfi successivi purchè costruìfi da almeno 20 anni.
L'iscrizione al Registro Storico è una rantum e non va rinnovata annualmente. Dura per tutta la vita del veicolo e resta valida anche se questo viene venduto a terzi ( in tal caso i
nuovo proprietario deve risultam socio del BCC o del CCI }. l'ìscmione del veicolo viene cancellata in caso dì decadenza da socio ( dimissiooi, radiazione o morosità ). La t:,rga ·
ottone viene rilascìala solo a veicoli in ottimo stato di presentabilità ed onginafit-à i (per� rilascio della larga va anche richiesto contestualmente
di iscrizione}.
INFORMATIVA TUTS.A DATI D.L 196103 E SUCCESSlVE-Al sensi della legge sulla tutela della privacy, Vi infonniamo che in base ai rapporli commerciafl instaurati deteni
i dati anagrafici e fiscali a voi relativi strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge e per finalità commerciafi. Se entro 10 giorni non riceveremo comunicazione diversa
sa,à confemiato per tacito consenso il trattamento dei vostri dati. Questo documento non può e:;sere divulgato o copiato neanche in modo parziale. Come è noto vi competono tutti
i diritti e doveri previsti dalrart 7 del D.L 196/03.
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Segret. Registro: teL 02 4455907 (orario: Mercoledi AM 9,00 / 10,00- PM 18,00 / 20,00}
SEGRETERIA dub: via L da Vinci, 9 � 20082 BINASCO (Ml)
tel. e fax: 02 9054964 - celt. 3332116519
i
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e-mail: info@bianchina.it

www.bianchina.it

