Club
Federato
C.A.M.E.S - CLUB AUTO MOTO EPOCA SPOLETO
Piazza Polvani snc (Stazione FS) - 06049 SPOLETO (PG) Tel.– Fax 0743. 225599
CHIAMA IL NUMERO 0743 225599 LA SEGRETERIA VI INFORMERA' SU I GIORNI E SUGLI ORARI DI APERTURA DELLA SEDE.

DOCUMENTI PER ISCRIZIONE AL CLUB e/o A.S.I.

PREMESSO CHE TUTTI I VEICOLI CHE HANNO COMPIUTO I 20 ANNI SONO ISCRIVIBILI COME AUTO D’INTERESSE STORICO
PRECISANDO QUANTO SEGUE:
a) i veicoli che hanno compiuto 20 anni possono beneficiare di una particolare assicurazione ( ridotta) tenendo presente che non tutte le
compagnie effettuano l’assicurazione per i veicoli di interesse storico ( se sprovvisti della certificazione ASI ) pertanto il nostro Club ha
provveduto ad effettuare convenzioni con le Ass.ni Aurora e Duomo.
b) i veicoli che hanno compiuto 20 anni possono beneficiare della riduzione delle tasse automobilistiche ( bollo ) se sono certificati
ASI
c) i veicoli che hanno compiuto i 30 anni sono esenti di diritto per quanto attiene il bollo, se non sono circolanti. Se circolano si deve
pagare il bollo ridotto a mezzo bollettino di c/c postale e/o A.C.I..
NB: Per ottenere le agevolazioni previste ai punti ( a ) – ( b ) – ( c ) – E’ INDISPENSABILE L’ISCRIZIONE AL CLUB
Di seguito vengono illustrate le modalità di iscrizione e la documentazione da produrre.
ISCRIZIONE AL CLUB
Compilare il Modello di iscrizione al Club in ogni sua parte
Firma del modello per la Privacy ( vedi retro ) Codice Fiscale
Copia del libretto di circolazione dell’auto – o/e moto Copia di un documento di
riconoscimento (patente di guida e/o carta d’identità)
Invio assegno o vaglia intestato a CAMES DUE non trasferibile di € 60,00
ISCRIZIONE ASI PREMESSO CHE CON L’ISCRIZIONE IL SOCIO RICEVE OGNI MESE LA RIVISTA UFFICIALE DELL’ASI “
LA MANOVELLA”
Dopo avere effettuato l’iscrizione al Club si può richiedere contestualmente l’iscrizione all’ASI aggiungendo all’importo di cui sopra €
42,00 ( importo arrotondato).
CERTIFICAZIONE ASI DEL VEICOLO
( per fini fiscali – importo ridotto del bollo - veicoli che hanno compiuto 20/30 anni )
Effettuate le iscrizioni di cui sopra ed essendo Soci, si può richiedere la certificazione ASI del veicolo o di più veicoli , versando in più 20
euro per ogni auto e 10 euro per ogni moto e presentando al Club un’ulteriore documentazione come appresso specificato:
PER AUTO ( N° 4 Foto ) Vedi Stampato A.S.I. (Retro ) Foto anteriore del veicolo ripreso ¾
lato guida dove la targa sia ben leggibile Foto della punzonatura del telaio ( ben leggibile )
Foto dell’interno ( sedili Anteriori ) – Foto del Motore lato sinistro Copia del Libretto del
Veicolo ( Davanti e Retro pagina attestante la proprietà Copia di un documento Firma del
modello “ Consenso per il trattamento dei dati Personali “
PER MOTO ( N° 5 Foto ) Vedi Stampato A.S.I. Foto lato sinistro –Foto lato destro -Foto lato posteriore ( targa ben leggibile )- Foto
ravvicinata e ben leggibile del Numero telaio – Foto ravvicinata e ben leggibile del numero del motore Copia del Libretto del Veicolo (
Davanti e Retro ) ––Copia di un documento Firma del modello “ Consenso per il trattamento dei dati Personali “

La Modulistica per quanto sopra può essere richiesta direttamente al Club
Gli importi di cui sopra potranno essere inviati anche tramite vaglia postale intestato a : CLUB CAMES DUE
www.cames-spoleto.it

