
                                              

      
 

  A: Consiglio Direttivo CT CAR 

      

Domanda d’iscrizione al Catania Club Alfa Romeo 

 
Il sottoscritto_________________________________nato a_______________________il________________ 

residente a________________________in Via______________________________n.________Cap_________ 

Doc. Tipo__________n.________________rilasciato da________________________il__________________ 

scadenza__________________  C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Tel.  ____________________________   e-mail_________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

Chiede di diventare Socio del Catania Club Alfa Romeo (CT CAR)  per l'anno 2020 dichiarando : 

|__| Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

|__| Di non essere mai stato espulso da nessuna Associazione; 

Di voler ricevere le comunicazioni sulle attività dell’Associazione tramite Email, SMS e Whatsapp.  SI |__|  NO |__| 

Di Voler accedere come: |__|Socio Onorario                 |__| Socio Ordinario                 |__| Socio Familiare/Simpatizzante  

di essere Socio dei seguenti Clubs/Registri aventi fini analoghi_______________________________________. 

Autovetture possedute: 

1) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

2) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

3) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

4) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

5) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

6) Mod._________________________targa______________anno 1^ immatricolazione_____________; 

 

Si allega alla presente fotocopia di un documento d'identità valido (solo per prima iscrizione o documento scaduto) 

 
Sottoscrivendo la presente domanda dichiaro aver letto per intero e quindi di conoscere ed accettare senza riserve lo Statuto e il 

Regolamento dell'Associazione e di concedere sin d'ora liberamente il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai 

sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003 e di quelli relativi ai mezzi di mia proprietà anche in occasione di eventi organizzati dal CT CAR 

o da altre Associazioni con cui il Sodalizio collabora.  Dichiaro infine che le auto con le quali parteciperò agli incontri CT CAR 

saranno regolarmente assicurate R.c.a. con revisione regolare e conformi alle caratteristiche d'origine. Il richiedente è tenuto a  

comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra indicati entro 30 giorni pena la perdita della qualifica di Socio. 
Sono consapevole che il Consiglio Direttivo si riserva di approvare o meno la presente domanda, non avendo nessun obbligo di 

fornire motivazioni in merito. 
Catania,                                      

                                                                                                                             IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                 ____________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL'ASSOCIAZIONE 

 

Esaminata la domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo con riunione n.                    del  

esprime parere favorevole / non favorevole. La tessera assegnata al nuovo Socio è la n. 

 

                                                                                                                                         IL PRESIDENTE 

  


