Check documenti (riservato al club):

Check dati (riservato al club):

2022

a. Fotografie

• Socio

n.

b. Carta circ./CDP

• C.R.S. e C.

n.

c. Dich. Uso NP

• ex Att.(____) n.

d. Doc. identità

• Altro

e. Delega

www.aiacperugia.it - info@aiacperugia.it
Recapito Via Borgo XX Giugno, 5 - 06121 - Perugia (PG)

"Associazione Italiana Automoto da Collezione Perugia"
Spett.le "A.I.A.C. Perugia"
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a………………………………………….…..………………., nato/a a……..…………………… il …………………
Residente a …………………….…………..……….. in via………………………….…..………………….. n°……… CAP…………
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, tel. fisso……….…….…………….…………………………
tel. cellulare………………….……………………, e-mail ………..……….…….………………….……@……….…………………..
CHIEDE a questa associazione di essere ammesso/a come Socio (barrare la voce che interessa):
( )

* "ordinario/rinnovo" dell'Associazione 2022

(Socio n. ______)

(€ 25,00)

( )

(€ 50,00)

( )

€ __,00)

* "sostenitore" dell'Associazione 2022 (include un Certificato di Rilev. Storica e Coll.)
* "ulteriore o duplicato Certif. di Rilevanza Storica e Collez. per i soli soci" (€ 25,00 x ____

Veicoli posseduti:
1) Fabbrica_____________________ Tipo___________________________________ Anno di costruz.Imm._19______
Targa___________ N. Telaio____________________Tipo Motore______________ Attestato storicità n.__________
2) Fabbrica_____________________ Tipo___________________________________ Anno di costruz.Imm._19______
Targa___________ N. Telaio____________________Tipo Motore______________ Attestato storicità n.__________
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali costituiti, oltre ad aver
ricevuto l'informativa in merito al fatto che il veicolo iscritto, incomincerà a godere dei benefici fiscali al compimento dei 20
anni (sconto 10%) e che la presente iscrizione potrebbe servire per l'ottenimento della ass.ne agevolata c/o i ns. partner e non.
Perugia,___/___/2022
Firma dell'aspirante socio/a

X……………………………………………………………
Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento nella
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento che i miei dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati a terzi con i quali
l'associazione A.I.A.C. Perugia collabora e possano essere anche utilizzati per l'invio di comunicazioni riguardanti non solo l'associazione medesima.

Perugia,___/___/2022

Firma dell'aspirante socio/a

X……………………………………………………………
( )

* Barrare la voce che interessa.

01) modulo_soci_AIAC_Perugia_04-01-2016.doc

