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SCHEDA PER RICHIESTA D'ISCRIZIONE VEICOLO D'EPOCA AL:

Registro Storico AUTOBIANCHI BIANCHINA
Il sottoscritto

Nome e cognome

Club di appartenenza Numero di tessera

Proprietario ( o possessore ) del veicolo

Marca Modello

Cilindrata Targa Anno costr.

Colore Selleria Colore Carrozzeria Aperta o chiusa

Numero di telaio Tipo e n° di motore (punzonato)

Misura pneumatici Data ultima revisione (collaudo)

Veicolo conservato Da restaurare Restaurato

Autovettura Autocarro Motociclo Ciclomotore Altro:

Richiede l'iscrizione del veicolo al Registro Storico AUTOBIANCHI BIANCHINA e, pena l'annullamento della pratica, 
allega i seguenti documenti e versa le relative quote di seguito riportate.

Numero 3 foto 10x15 ( 3/4 Anteriore, 3/4 Posteriore con targa ben leggibile e interno con cruscotto e selleria )
Fotocopia del libretto di circolazione ( con le caratteristiche tecniche )
Fotocopia del documento di proprietà del veicolo ( il socio deve risultare proprietario o possessore del veicolo )

QUOTE DI ISCRIZIONE VEICOLI AL R. S. A. B. ALTRO
CAUSALE SI / NO COSTO

Iscrizione al registro di tutti i veicoli AUTOBIANCHI BIANCHINA GRATIS
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 per 2 anni salvo modifiche al veicolo.

30,00€      

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).
Serve per veicoli di valore superiore a € 10.000,00 ed è valutabile su foto e
valida per 2 anni salvo modifiche al veicolo.

50,00€      

Certificazione scritta di iscrizione al Registro Storico AUTOBIANCHI
BIANCHINA (necessaria per uso assicurativo).

5,00€        

Targa in ottone da applicare al veicolo (riportante dati veicolo e codice
iscrizione), compresa la spedizione a domicilio.

25,00€      

Il versamento va effettuato con vaglia postale intestato al Registro Storico AUTOBIANCHI BIANCHINA di Cassolnovo ( PV )

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al Registro Storico è indispensabile per stipulare la polizza assicurativa Classic ( o similare ), e/o per ottenere dal Club particolari documenti od attestazioni. Per
iscrivere un veicolo al Registro Storico, il proprietario o possessore deve essere socio del BCC o del CCI. Possono essere iscritti tutti i veicoli ante 1976 ed, a giudizio della
commissione tecnica del club, quelli successivi purchè costruiti da almeno 20 anni. 
L'iscrizione al Registro Storico è una tantum 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
nuovo proprietario deve risultare socio del BCC o del CCI ). L'iscrizione del veicolo viene cancellata in caso di decadenza da socio ( dimissioni, radiazione o morosità ). La targa in
ottone viene rilasciata solo a veicoli in ottimo stato di presentabilità ed originalità , ( per il rilascio della targa va anche richiesto contestualmente l'attestato di iscrizione ).
INFORMATIVA TUTELA DATI D.L. 196/03 E SUCCESSIVE - Ai sensi della legge sulla tutela della privacy, Vi informiamo che in base ai rapporti commerciali instaurati deteniamo
i dati anagrafici e fiscali a voi relativi strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge e per finalità commerciali. Se entro 10 giorni non riceveremo comunicazione diversa,
sarà confermato per tacito consenso il trattamento dei vostri dati. Questo documento non può essere divulgato o copiato neanche in modo parziale. Come è noto vi competono tutti 
i diritti e doveri previsti dall'art. 7 del D.L. 196/03. 

Data Firma

Registro Storico AUTOBIANCHI BIANCHINA
Segreteria Registro: Tel./Fax 02.4455907 ( Il Mercoledì orario AM 9,00/10,00 - PM 18,00/20,00 ) 

Sede legale presso il BIANCHINA MUSEUM
 Via Nuova Circonvallazione, 38 - 27023 Cassolnovo ( PV )

Tel. 0381.92403 - Fax 0381.92403 - E_mail: info@autobianchiclassic.it
www.bianchina.it
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