
                           

           

A 112 CLUB ITALIA 
Via Eugubina, 22  

06122 Perugia  

TEL. 3391201700 

info@a112clubitalia.eu 

www.a112clubitalia.eu 

 

   MODULO DI ISCRIZIONE 2023 
( inviare via E-MAIL insieme alla  copia della ricevuta del versamento) 

 

Il sottoscritto (Nome e Cognome)....................……………………………......................…...................... 

nato a………............……………........................................................... il...........…........................…..….        

residente  a……………....................................................................................................Prov..................... 

CAP......................inVia/Viale/P.zza………….......................…………………......................… N°…….. 

Tel. ......................................…………..Cell................................................Fax…….……….………….... 

E- MAIL……………………………………….……………….………… 

 

                    Chiede di essere iscritto all' A112 Club Italia per l’anno 2023 come : 

  

   Socio ordinario proprietario di A112 30 Euro  

   Socio sostenitore oltre 30 Euro (indicare somma versata.....................,....) 

   Socio simpatizzante 30 Euro  

 

Dichiara inoltre che i dati riportati nel presente modulo di iscrizione sono veritieri. 

Effettua il pagamento della quota sociale per l’anno in corso nel seguente modo: 

        
Bonifico bancario intestato ad 112 CLUB ITALIA presso INTESA S.PAOLO 

       IBAN IT75E0306938288100000002428 
  Pagamento contanti ricevuta segreteria  N°  …………..                              

 

Dati Vettura/e (per più vetture aggiungere i dati allegandoli alla presente): 

 

Autobianchi A112 Versione……………………………………….Targa......………….....................…… 

N. Telaio ……………………………………………………Colore ……………………………………… 

Anno di costruzione …..………………… 

STATO/NOTE (indicare se il veicolo è originale, elaborato, competizione, lo stato d’uso e altre 

caratteristiche salienti): 

……………………………………………………………………………………………………………..- 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali comunicazioni aggiuntive e/o note: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                          Data......................           Firma.......................................................... 
 

 

In ottemperanza alle vigenti normative di tutela della Privacy D.L.196/2003 autorizzo A112 Club Italia ad utilizzare i dati da 

me forniti per le sole finalità inerenti le attività del Club: iscrizione nell’archivio dei soci, emissione della tessera associativa,  

censimento dei veicoli,  ricezione delle informazioni riguardo le iniziative del Club.  

In ogni momento sarà possibile, mediante richiesta scritta, avere accesso a tali dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

Firma .......................................................... 

 

- 

http://www.a112clubitalia.eu/


 

 

Dati Vettura: 

 

Autobianchi A112 Versione……………………………………….Targa......………….....................…… 

N. Telaio ……………………………………………………Colore ……………………………………… 

Anno di costruzione …..………………… 

STATO/NOTE (indicare se il veicolo è originale, elaborato, competizione, lo stato d’uso e altre 

caratteristiche salienti): 

……………………………………………………………………………………………………………..- 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dati Vettura: 

 

Autobianchi A112 Versione……………………………………….Targa......………….....................…… 

N. Telaio ……………………………………………………Colore ……………………………………… 

Anno di costruzione …..………………… 

STATO/NOTE (indicare se il veicolo è originale, elaborato, competizione, lo stato d’uso e altre 

caratteristiche salienti): 

……………………………………………………………………………………………………………..- 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dati Vettura: 

 

Autobianchi A112 Versione……………………………………….Targa......………….....................…… 

N. Telaio ……………………………………………………Colore ……………………………………… 

Anno di costruzione …..………………… 

STATO/NOTE (indicare se il veicolo è originale, elaborato, competizione, lo stato d’uso e altre 

caratteristiche salienti): 

……………………………………………………………………………………………………………..- 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dati Vettura: 

 

Autobianchi A112 Versione……………………………………….Targa......………….....................…… 

N. Telaio ……………………………………………………Colore ……………………………………… 

Anno di costruzione …..………………… 

STATO/NOTE (indicare se il veicolo è originale, elaborato, competizione, lo stato d’uso e altre 

caratteristiche salienti): 

……………………………………………………………………………………………………………..- 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 


