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Varese, 18 Settembre 2012 

 

 

 

Gentile cliente, 

  il 31.10.20131.10.20131.10.20131.10.2012222 scade la copertura assicurativa dei Suoi veicoli d’epoca. 

Le ricordiamo i requisiti necessari per poter rinnovare la polizza: 

• veicoli regolarmente iscritti al registro storico il cui proprietario sia il socio 

(persona fisica) o un familiare convivente. 

 I certificati del registro storico hanno validità 5 anni dovrà pertanto 

verificarli ed eventualmente provvedere al rinnovo  

Precisiamo che il proprietario del veicolo storico dovrà risultare anche 

proprietario di un altro veicolo di tipo moderno ad uso quotidiano. 

 

SOLOSOLOSOLOSOLO per gli iscritti al CLASSIC CLUB ITALIACLASSIC CLUB ITALIACLASSIC CLUB ITALIACLASSIC CLUB ITALIA 

    

• I veicoli dovranno aver compiuto 30 anni30 anni30 anni30 anni 

• I proprietari dovranno essere residenti nelle seguenti regioni: 

LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA, VLOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA, VLOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA, VLOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA, ALLE D’AOSTA, ALLE D’AOSTA, ALLE D’AOSTA, 

TRENTINO, VENETO, FRIULI ed EMILIA ROMAGNATRENTINO, VENETO, FRIULI ed EMILIA ROMAGNATRENTINO, VENETO, FRIULI ed EMILIA ROMAGNATRENTINO, VENETO, FRIULI ed EMILIA ROMAGNA    

 

SOLOSOLOSOLOSOLO per gli iscritti al BIANCHINA CLASSIC CLUBBIANCHINA CLASSIC CLUBBIANCHINA CLASSIC CLUBBIANCHINA CLASSIC CLUB 

    

• Nessuna limitazione di residenza 



 

 

TARIFFA 201TARIFFA 201TARIFFA 201TARIFFA 2012/20132/20132/20132/2013    

Tariffa fino a 4 veicoli     € 111144440,000,000,000,00  cad. 

Tariffa da 5 veicoli in poi     €   60606060,00,00,00,00  cad. 

Tariffa auto Bianchina     €  100100100100,00,00,00,00  cad. 

 

Franchigia fissa in caso di sinistro con colpa   € 100,00 

 

I documenti indispensabili sono:I documenti indispensabili sono:I documenti indispensabili sono:I documenti indispensabili sono:    

 

1. modulo garanzie allegato compilato (*dati veicolo moderno) 

2.2.2.2. copia certificato registro storico se scadutose scadutose scadutose scaduto    

3.3.3.3. copia tessera con copia tessera con copia tessera con copia tessera con bollino 201bollino 201bollino 201bollino 2012222    eeee copia bollettino ccopia bollettino ccopia bollettino ccopia bollettino c....cccc....pppp....    attestante avvenuto attestante avvenuto attestante avvenuto attestante avvenuto 

rinnovorinnovorinnovorinnovo    per l’anno 2013 o bollinoper l’anno 2013 o bollinoper l’anno 2013 o bollinoper l’anno 2013 o bollino    

4. eseguire il bonifico bancario a  I.F.C.  srl 

IBAN: IT92 Z056 9650 3600 0005 5218 X49    - Banca Popolare di Sondrio   

5. oppure inviare assegno NON TRASFERIBILE  intestato  I.F.C. srl      con 

allegati i moduli compilati 

 “  N O     V A G L I A      P O S T A L E   “  

 

ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!ATTENZIONE!!!    

Sarà possibile effettuare il rinnovo Sarà possibile effettuare il rinnovo Sarà possibile effettuare il rinnovo Sarà possibile effettuare il rinnovo ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/201ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/201ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/201ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2012222,,,,                                                    

le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere evase.le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere evase.le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere evase.le richieste pervenute dopo tale data non potranno essere evase.    

 

Ricordiamo di seguito i ns recapiti: 

Piazza Monte Grappa, 12  -  21100 VARESE                Orari sportello 9.00 – 12.00  

Tel. 0332-832011      Fax 0332.831194    e-mail : ifc.classic@gmail.com 

 

Rimaniamo a Sua disposizione per eventuali chiarimenti, informazioni e consulenze. 

Cordiali saluti. 

 


