Cagliari, 2 gennaio 2018
Notiziario n. 1/2018

TUTTI I SOCI LORO SEDI

OGGETTO: Notiziario informativo per i soci.
Come di consueto ad inizio anno vi ricordiamo le modalità per il rinnovo della quota associativa alla
nostra Associazione, che a termine di statuto, dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2018.
Di seguito elenchiamo i costi relativi a:






Quota Socio Effettivo
Quota Socio Effettivo
Quota S.E. + E.A.
Quota S.E. + E.A.
Quota Socio Aderente

€ 130,00 (Quota Club+ASI+Una Tantum 1^ iscrizione)
€ 100,00 (rinnovo Quota Club + ASI )
€ 109,00 (Quota Club+ASI+Europ Assistance) Entro 50 Km. INN
€ 140,00 (Quota Club+ASI + Europ Assistance) Entro 500 Km. FULL
€ 70,00 (Quota Club )

E’ opportuno rammentarti che al fine di evitare che la spedizione della rivista “La Manovella” venga
interrotta da parte dell’ASI, consigliamo di effettuare il pagamento della quota associativa con l’allegato
bollettino di C/C Postale sul conto Bancoposta n. 14520092 entro il 30 gennaio 2018 oppure mediante
pagamento contestuale in segreteria o a mezzo bonifico bancario sul cod. IBAN: IT 74 I 07601 04800
000014520092 entro la stessa data.
N.B.: Poiché pervengono bollettini di c/c privi di intestazione anagrafica, vi preghiamo vivamente di
indicare nel bollettino di c/c postale allegato il nome del versante nonché l’indirizzo E-mail per
aggiornare gli archivi.
Coloro che ancora non fossero in possesso del Certificato di Rilevanza Storica ai fini circolatori
indispensabile per sottoscrivere la polizza assicurativa (certificato che viene rilasciatosolo ed esclusivamente
dall’ASI a termini di Legge) sono pregati di richiederlo previa compilazione del modulo a disposizione in
segreteria. Il costo per il rilascio del CRS è di € 20,00 per le auto e € 10,00 per i motoveicoli, mentre quelli per il
rilascio del Certificato di Rilevanza Storica per la riammissione alla circolazionee per i veicoli radiati o
provenienti dall’estero il costo è € 105,00 per le auto e € 60,00 per le moto + € 10,00 di spese postali per
inoltro pratica alla segreteria dell’ASI.
Se i soci desiderassero ricevere i Certificati per posta, il costo di cui sopra sarà gravata di € 10,00
per spese invio postale (raccomandata).
Segnaliamo, infine, che in Sede sono ancora giacenti numerosi Certificati ordinati e mai ritirati.
Periodicamente inoltre vi consigliamo di visitare il nostro sito (www.aaesardegna.org), dove alla
voce “Avvisi” vengono riportate tutte le comunicazioni ai Soci, gli eventi e le Manifestazioni in programma.
Con l’occasione e a nome del Consiglio Direttivo, mi è gradito porgervi i migliori auguridi un Felice
Anno 2018 con la speranza di vederti partecipe alla variegata vita associativa con entusiasmo e con eventuali
proposte ed incontrarti alle manifestazioni ed agli eventi che realizzeremo nel corso del prossimo anno.
Un saluto a tutti.

