Modulo d'Iscrizione
all'

Federato A.A.V.S. e aderente F.I.V.A.
Fondatore del R.I.A.S.C.

portale web >> www.ideesse.it
e-mail >> segreteria@ideesse.it
telefono >> 0577 678850

Il Sottoscritto

Compilare in stampatello ed in maniera leggibile tutti i campi.

Nome
Data di nascita
Codice fiscale

Cognome
Luogo di nascita

Residente in via

Numero
Provincia

CAP
*Telefono fisso
*E-mail

Dichiara di essere

*Cellulare

(barrare una sola casella)

Appassionato
Proprietario
Possessore

Non possiedo una ID, D o DS
Ho una ID, D o DS a me intestata

Nota Bene:.
>>

>>

>>

>>
le vetture intestate ai Soci iscritti al Club. Per poter effettuare il censimento ed usufruire delle polizze RCAuto scontate ti consigliamo quindi
di iscrivere al Club il proprietario della vettura.

Versa la somma di:
60 euro
100 euro
Quota Associativa fuori campo IVA, D.P.R. 28-1282 n° 954.

Nota Bene:.
>>

“SOCIO GIOVANE” chi, al momento dell'iscrizione, (fa fede la data riportata sul modulo) non ha ancora compiuto 26 anni.

>>

“SOCIO ORDINARIO” chi, al momento dell'iscrizione, (fa fede la data riportata sul modulo) ha già compiuto 26 anni.

>>

>>
>> Informativa sulla privacy :.

Data
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Istruzioni per la compilazione
del Modulo d'Iscrizione
all'

IDéeSse Club

Cosa allegare al modulo
Al presente Modulo d'Iscrizione, compilato in ogni sua parte, va allegato.
(potete scegliere tra carta d'identità, patente o passaporto) in corso di validità.

>>

>> La fotocopia (leggibile) della ricevuta di versamento della Quota di prima Iscrizione.
Modulo di Censimento della tua vettura alla Sezione D del R.I.A.S.C. compilato

>>

del sito web del Club (www.ideesse.it) o da quello del Registro (www.riasc.it).

>>
pertanto a chi si iscrive di assicurarsi d'aver inviato TUTTA la documentazione richiesta.

Come pagare la Quota d'Iscrizione
>>

Tramite VAGLIA POSTALE intestato a:
via Trento, 226
53048 Sinalunga (SI)

>>

Tramite BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate:
IBAN IT78 P030 3214 1000 1000 0090 765
Conto Corrente n° 010/0090765-8
ABI 3032
CAB 14100

>>

Tramite PAYPAL

Trovi la pagina per i pagamenti PAYPAL sul sito del Club www.ideesse.it

Nota Bene:.
Qualunque sia il metodo di pagamento che hai scelto ricordati di scrivere sulla causale:
>>

NOME E COGNOME » altrimenti arrivano dei pagamenti e non sappiamo chi li ha effettuati ...
Se hai un qualunque dubbio o domanda non esitare e contatta la Segreteria!

Dove inviare l'iscrizione
Il Modulo d'Iscrizione completo in ogni sua parte e corredato da tutta la documentazione richiesta (compreso il Censimento R.I.A.S.C.) va
>> inviato esclusivamente in ORIGINALE ed esclusivamente per POSTA a:

via Trento 226
53048 Sinalunga (SI)
>> I moduli devono essere in originale e con la firma scritta di pugno dal richiedente (non sono accettate firme digitali o timbri) altrimenti l'iscri>>

Nota Bene:.
>>
tazione che inviate, oltre a compilare e stampare la Tessera Socio e gli Attestati di Censimento al R.I.A.S.C..
>>
settimane fino ad un massimo di un mese prima che riceviate la Tessera Socio e la documentazione R.I.A.S.C. relativa alla vostra vettura.
Abbiate un po' di pazienza e comprensione per i pochi Soci che si impegnano e portano avanti il lavoro di gestione di tutto il Club.
>>
la documentazione utile serve un mese circa e non possiamo proprio impiegare meno tempo.
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