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Rinnovo iscrizione per l’anno 2018 

Si desidera segnalare che la quota associativa 2017 scadrà il prossimo 31 dicembre e si 
potrà provvedere, già da ora, al rinnovo dell’iscrizione al Mercedes-Benz Registro Italia per 
il prossimo anno sociale. 

Le quote associative per l’anno 2018, rimaste invariate, sono le seguenti: 

 Socio Ordinario      € 110,00 
 Socio Ordinario + Socio ASI Formula Base  € 160,00 
 Socio Ordinario + Socio ASI Formula In  € 168,68 
 Socio Ordinario + Socio ASI Formula Full  € 198,68 

 
 Socio Familiare      €   50,00 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula Base  € 100,00 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula In  € 108,68 
 Socio Familiare + Socio ASI Formula Full  € 138,68 

Si ricorda che il termine ultimo per il pagamento sarà il 31 gennaio 2018. In caso di ritardato 
versamento, per i soci che pagano la quota ASI con il Mercedes-Benz Registro Italia, non 
sarà garantito il tempestivo invio della tessera annuale ASI, indispensabile per la polizza 
assicurativa, e la spedizione della rivista “ La Manovella”. 

Si invita, quindi, a rispettare tali termini per agevolarci nel fornire un servizio più efficiente. 

I versamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso:  

UNICREDIT BANCA --  Agenzia  Roma CESI 

Cod. IBAN:  IT  94S  02008  05017  00000  1450887 

Cod. BIC SWIFT: UNCRITM1008 

La copia del bonifico bancario dovrà essere inviata a mbri@mercedesbenzregistroitalia.it e, 
successivamente, verrà recapitata la ricevuta di avvenuto pagamento ed il bollino relativo al 
2018 da applicare sulla tessera MBRI e, se è stato richiesto il rinnovo, la tessera ASI per 
l’anno 2018. 

IMPORTANTE 
Si raccomanda vivamente di scrivere sulla causale del bonifico bancario il Cognome e 
Nome del socio a cui si riferisce il rinnovo della quota sociale, diversamente non saremo in 
grado di accreditare la somma ricevuta. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per salutare cordialmente. 
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