Alfa Roma
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a a_______________________ Prov. __________il______________
indirizzo___________________________________________________
Città _______________________ Prov. ___________Cap __________
tel. n.° ____________________________________________________
email _____________________________________________________
Indicare una sola categoria di riferimento

o

Possessore di vettura Alfa Romeo

o

Estimatore della vettura Alfa Romeo

o

Altro (specificare) ___________________________________________________________
chiede

l’iscrizione ad Alfa Roma dichiarando fin d’ora di condividere le finalità del club e di aver
preso visione dello Statuto e delle norme ivi enunciate nonché di essere a conoscenza delle
norme che regolano l’iscrizione all’associazione e la sua gestione.
Ai fini dell'iscrizione e al suo inserimento nella banca dati di Alfa Roma, si impegna a
completare la SCHEDA AUTOVETTURA comprensiva di tutti i dati e corredata da tutte le fotografie
richieste.
Dichiara inoltre di dare il consenso ad Alfa Roma al trattamento dei suoi dati personali, ai
sensi del D.lgs n. 196/2003 per le finalità strettamente connesse all’attività dell’associazione
(banca dati soci, banca dati vetture).
________, addì _____________
Firma______________________

Allegati:
1.
fotocopia documento di identità
2.
fotocopia carta di circolazione vettura da iscrivere al club

Dati della vettura
Tipo (denominazione commerciale)

Tipo (come da carta di circolazione)
Telaio (come da carta di
circolazione)

N.° motore

Se possibile

Targa

Se ritargata
indicare anche targa
precedente
Se possibile con
codice colore

Colore esterno
Colore interno

Se possibile tipo
rivestimento e colore

Anno di prima
immatricolazione
Anno di acquisto
Km percorsi
Eventuali accessori montati
dopo l’acquisto (aftermarket)
Altre note

__________________________________
FOTOGRAFIE RICHIESTE

Le foto dovranno devono essere a colori, di buona qualità (minimo 300 Dpi se stampante tramite
PC) e stampate su carta di qualità fotografica formato minimo minima 10x15.
1) Anteriore
2) Numero Telaio
3) ¾ Anteriore (Dx o Sx)
4) ¾ Posteriore (Dx o Sx)
5) Interno lato guida

In caso di foto di bassa qualità o risoluzione o assenti, in caso di dati
della vettura incompleti la domanda di iscrizione non può essere accolta.
____________________________________________________________________

NB La scheda e le foto a corredo non verranno restituite.

