
 

 
Associazione Tori e Motori International 

Via Modigliani, 474 – 40014 CREVALCORE 

  Tel. 051 – 98.18.54  Fax 051 – 680.14.41 

 

 

 
Cognome………………………………………………………………Nome………………………………………... 

 

Data di nascita……/……/19….  Luogo ……………………. Residente a  ………………………………………… 

 

 Prov ………… C.a.p …………Stato………………..Via…………………………………………………..n°………. 

 

Stato………………………………………………… Auto Lamborghini    SI   Modello*…………………………* 
                 (Compilare campi alla pagina seguente) 

 

Tel.n°………………………………………….……. Altri n° Tel………………………………………………………  

 

E-Mail…………………………………………………   Codice fiscale (obbligatorio)………………………… 

 

Dati passeggero   Cognome…………………………………………. Nome…………………………………………… 

 

Data nascita ………………………………………….. .Luogo…………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso al Raduno Internazionale 2015 a questo Spett. Le Associazione, condividendone i fini e gli scopi 

rivolti alla tutela e conservazione del patrimonio storico e motoristico. 

Dichiaro inoltre di aver preso conoscenza del Regolamento e Statuto che regola il sodalizio e di accettare senza 

riserva alcuna tutte le norme e le clausole in essi contenuti. 

Allego alla seguente domanda la quota associativa: 

 

   Euro 450,00  (per 1 persona)     Euro 900,00 (per 2 persone)   Euro________ (per ___ minori/fans)  

 

A mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile n°………………………… CRO…………………………… 

della Banca  …………………………………….. Intestato a Associazione Tori e Motori International. 

 

N.B. 

1- 1- La domanda incompleta, mancante della relativa quota e/o priva della prova di avvenuto pagamenti nei 

termini previsti dal Regolamento del raduno, non verrà considerata valida 

2- L’ accettazione della domanda è subordinata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo (Art. 7 

Regolamento del Raduno) 

 

Data   ____/____/______                                                      Firma……………………………………..…….     

 

Autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei proprio dati qualificati come personali, nei limiti e per le finalità 

così come previsto dalla Legge 675/1996 

 Si  No      Firma……………………………………………. 

 

 Fans/Simpatizzante      Possessore di veicoli storici (si prega di compilare in retro) 

 

Domanda presa in esame nella riunione del Consiglio direttivo del……………….     

 

Socio n°  …………………….. ( a cura della segreteria ) 

 
 

DOMANDA di ISCRIZIONE RADUNO 

 



   

 

* 

 Auto …………………………………….. Modello………………………………… 

 

Anno costruzione……….. Cilindrata ……….     Targa   _________________________ 

   

Immatricolata      Si               No               Targa originale          Si                  No   

 

Circolante            Si               No       Stato di appartenenza…………………………. 

 

Note…………………………………………………………………………….…………… 

* 

 Auto  …………………………………….. Modello………………………………… 

 

Anno costruzione……….. Cilindrata……….    Targa      __________________________   

 

Immatricolata      Si               No               Targa originale       Si                  No   

 

Circolante            Si               No          Stato di appartenenza…………………………. 

 

Note……………………………………………………………………………………………… 


