
                                          

CLUB SPECIAL CARS 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
 

 

 
IL SOTTOSCRITTO, 

COGNOME   NOME   

NATO A   IL   

COD.FISC.   PROFESSIONE   
RESIDENTE 
IN VIA   

CITTA'   CAP   PR   

TELEFONO   E-MAIL   
 
PROPRIETARIO DEI SEGUETI VEICOLI DI INTERESSE STORICO, 

N. MARCA e MODELLO ANNO TARGA N. MARCA e MODELLO ANNO TARGA 

 1        9       
 2        10       
 3        11       
 4        12       
 5        13       
 6        14       
 7        15       
 8        16       

CHIEDE 
avendo preso visione dello Statuto, di poter aderire all’Associazione CLUB SPECIAL CARS in qualità di socio ordinario. A tale 
scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi all’art. 2 dello Statuto del Club Special Cars. 

 
Firma   ________________________________ 

 
Autorizzo fin d’ora il Club Special Cars. al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge 
ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  e seguenti. I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati nel 
libro soci e/o in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dell’ Associazione. In conseguenza di quanto 
scritto sopra, all’atto della presente richiesta di iscrizione, si dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 decreto 
legislativo del 30.06.2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
Firma   ________________________________ 

 
Con la presente dichiaro di essere a conoscenza che il CLUB SPECIAL CARS, non è una agenzia di assicurazioni, né un broker 
assicurativo, ma semplicemente una Associazione senza fini di lucro che mette a disposizione dei propri soci: Convenzioni 
Assicurative (la cui operatività è affidata completamente ed esclusivamente a strutture abilitate per legge dagli Organismi di 
vigilanza), consulenza per l’iscrizione dei propri veicoli ai Registri Storici Nazionali (RFI), organizzazioni di manifestazioni per 
auto storiche, sito internet. 
 
Data _______________________ 

Firma   ________________________________ 
 
SPAZIO RISERVATO AL CLUB 

Il Club Special Cars, esaminata la sopracitata richiesta, dichiara di annoverare tra i propri iscritti il socio 
in oggetto per l’anno  ________  con tessera numero _______________. 
Data ____________                                              Per accettazione (Il Club) _________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
CLUB SPECIAL CARS –  Auto speciali o di cessata produzione 
Via Benedettina Sup., 19  - 98050 Terme Vigliatore (ME) oppure Via Nazionale, 172 – 98048 Spadafora (ME) 
Contatti Tel.:  090/9781364 - E-mail: info@clubspecialcars.it  

mailto:info@clubspecialcars.it

