
 
  
    - AUTO-MOTO MODERNE E DI INTERESSE STORICO - 

  

01100 VITERBO – Via S. Pietro, 80 – Tel./Fax 0761.32.54.69 (ore 18,30-20,00) –  

Indirizzo Internet: www.amcviterbo.net – Posta elettronica: presidente@amcviterbo.net 

 

 
                                               

 CIRCOLARE  RINNOVO  CLUB  E REGISTRO  STORICO ASI 
 
 

     Gentile Socio 
-    Ti informo che l' associazione all'ASI del Tuo veicolo storico scade il 31 dicembre 2016. 
-   Ti prego comunicare all'atto del rinnovo la tua e-mail di posta elettronica, onde 
     rendere immediata ogni comunicazione all'indirizzo: presidente@amcviterbo.net 
 

           - TESSERAMENTO  ASI  2017  

- Il rinnovo al Club e all’ASI  è di  € 120,00  direttamente in sede. 

- Il rinnovo per BANCA è di  € 120,00 + €. 5,00 dovuto alle spese postali A.R.  

- Con una aggiunta di €. 10,00 potrai ottenere  il logo metallico del Club 
 

   - TESSERAMENTO  CLUB  2017  

- Il rinnovo è di  € 50,00  direttamente in sede. 

- Il rinnovo per BANCA è di  € 50,00 + €. 5,00 dovuto alle spese postali A.R.  

- Con una aggiunta di €. 10,00 potrai ottenere  il logo metallico del Club 
 

- COORDINATE BANCARIE 

   Se non hai la possibilità di venire presso la nostra Sede, potrai effettuare il versamento   
   utilizzando il ns conto corrente  con le seguenti coordinate bancarie: 
   IBAN: IT10 S089 3114 5040 0002 0697 363  c/o Banca di Viterbo Credito 
   Cooperativo Agenzia 5 – Via Monti Cimini, 15 – 01100 VITERBO. 
   Indicare il nominativo del Socio e il numero della tessera.  
   Per accelerare l'invio del rinnovo associativo inviare la ricevuta via fax o via e-mail 
 

            - INFORMAZIONI PRESSO “ PUNTO DI INCONTRO “ 

   l'ufficio è aperto al mattino nei giorni dal lunedì al venerdì  
   dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e per appuntamento, Telefono 340.6310160              
   Via Adolfo Marini n. 11 (fronte A.C.Viterbo) 
 

        - RESPONSABILE  DI  SETTORE 

   Auto e Moto d’Epoca   – Tel. 347.3657240 
   indirizzo e-mail: presidente@amcviterbo.net 

 

        - SEDE  SOCIALE 

   L’Auto Moto Club ha sede in Viterbo - Via San Pietro n. 80 
   è aperto tutti i giorni  dalle ore 18,30 alle ore 20,00 (Escluso il SABATO) 
   Telefono e Fax – 0761.325469 - sito internet: www.amcviterbo.net 


