
 
CATANIA CLUB ALFA ROMEO 

MODULO DI PARTECIPAZIONE “GRAND TOUR Alfa Romeo  2020” 

DAL 30 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2019 

 
Il sottoscritto____________________________________ nato a ___________________________ 

il_______________residente a ______________________ in Via____________________________ 

Documento Tipo_____________ n.________________________scadenza____________________ 

Tel.________________________ email_________________________ 

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 poter partecipare all’evento che si svolgerà tra Salerno e Caserta dal 30 Maggio al 03 Giugno 
2019 con: 
 
* l’autovettura Marca______________________ Tipo___________________Targa______________ 
 
Alloggerò in camera con   (compilare tutti)                 ____________________________ 
 
____________________________ _______________________ ____________________________ 
 
|_| Desidero aderire all’assistenza Soccorso Stradale pagata dall’Associazione valida per tutta la durata dell’evento.  

|_| Non aderisco all’assistenza Soccorso Stradale dell’Associazione e sono consapevole che in caso di avaria della mia auto 

dovrò provvedere da solo alla rimozione dalla sede stradale e al recupero dell’auto in avaria in qualsiasi luogo venga consegnata 
per la riparazione. L’organizzazione non è responsabile e non risarcisce eventuali spese di Soccorso Stradale chiamato 
dall’interessato, pernottamenti sul posto dell’avaria o dove l’auto sarà portata per la riparazione e qualsiasi cosa possa derivare 
dall’avaria del mezzo non coperto dal pagamento del Soccorso Stradale pagato dall’Associazione. Se l’avaria dovesse verificarsi 
durante il percorso di andata da Catania a Salerno, non sarà effettuato nessun rimborso per la non partecipazione all’evento. 

 
Sottoscrivendo la presente domanda dichiaro di essere a conoscenza del programma per l’intero periodo del soggiorno 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 all’auto di cui sopra in occasione dell’evento in argomento organizzato dal Catania Club Alfa Romeo.  Dichiaro 

di essere consapevole che il programma e i prezzi dell’intero Tour potrebbe subire variazioni non preventivabili al momento della 

sottoscrizione. Dichiaro infine che l’auto con la quale parteciperò all’evento è regolarmente assicurata R.c.a. con revisione 

regolare, conforme alle caratteristiche d'origine e alle prescrizioni del Codice della Strada.  

 

* = Il campo relativo all’auto deve essere compilato solo dal conducente, i passeggeri lasceranno in bianco. 

 

Allego alla presente copia del documento di riconoscimento di tutti i partecipanti. 

 

 

Catania,  

 

                                                                                                                      IL DICHIARANTE 

                                                                                                            _________________________ 


