CERTIFICATI AICPM

Svolgimento del servizio
1. Il servizio è svolto esclusivamente per i soci dell’Associazione in regola col pagamento della quota
annuale.
2. Sono accettati esclusivamente documenti postali (quindi non sono accettati francobolli nuovi od usati)
relativi a Posta militare; Posta delle colonie italiane, delle occupazioni italiane e straniere in Italia e degli
uffici postali all'estero; Posta di navigazione; Posta dei prigionieri di guerra e degli internati civili; Posta
censurata, ognuno dei quali accompagnato dalla richiesta di certificazione completata in ogni sua singola
parte.
Il modulo della richiesta di certificato è disponibile sul sito della Associazione.
3. Prima di inviare il documento deve essere inviata scansione di recto e verso a 300 dpi alla mail
info@aicpm.net. Ricevuto l’assenso per l’invio, tutte le richieste di certificato con i relativi documenti
da certificare devono essere spediti con assicurata convenzionale al Segretario del Comitato esperti:
Samuel Rimoldi, Via dell’Orto 44, 21047 Saronno VA cell. 3402463721 al quale ci si potrà rivolgere
per tutto ciò che riguarda lo svolgimento del servizio.
4. Sono accettati un massimo di 5 documenti per socio per mese: se è la prima volta che si utilizza il
servizio, si suggerisce di non inviare più di 2 documenti per assicurarsi la conoscenza e la soddisfazione
del servizio reso.
5. In linea generale sono necessarie quattro settimane dalla ricezione dei documenti accompagnati dalle
richieste di certificato. Terminato il processo di certificazione, sarà inviata, esclusivamente per e-mail,
una fattura pro-forma con l'importo da pagare per conto corrente postale, bonifico bancario o PayPal e,
alla ricezione del pagamento, i documenti con i certificati saranno spediti al richiedente mediante
assicurata convenzionale dal Segretario del Comitato.
6. Il primo certificato è gratuito per ogni socio in regola con la quota annuale: il costo di ogni certificato
è di 25€; i costi di spedizione sono a carico del socio che richiede il servizio
Condizioni che il socio accetta con la spedizione della Richiesta di certificazione
a) Il Comitato ha la libertà, a sua insindacabile discrezione, di sottoporre il documento a qualsiasi
esperto, anche al di fuori dei membri del Comitato, per ottenere un parere (senza costi aggiuntivi per il
richiedente); è garantita la riservatezza sul nome del proprietario.
b) Ogni ragionevole cura sarà presa dall’Associazione e dal Comitato esperti, ma l’Associazione ed i
membri del Comitato non saranno in alcun modo responsabili per la eventuale perdita o danneggiamento
dei documenti inviati né saranno responsabili di qualunque perdita per qualunque motivo.
c) I documenti saranno fotografati, fotocopiati e potranno essere sottoposti a raggi ultra-violetti e/o
infrarossi. I certificati, dopo la spedizione al richiedente, potranno essere pubblicati sul sito
dell'associazione e/o pubblicati sulla rivista dell’Associazione senza l’indicazione del nome del
proprietario.
d) Il Comitato, qualora il parere non sia unanime e comunque a suo insindacabile giudizio, potrà non
emettere il certificato.

