Fiat Panda Club Italia
CF 94061110584
Via Camillo Pierattini, 22
00010, Villa Adriana (RM)

Modalità di Tesseramento 2018
Per poter richiedere l’adesione al Fiat Panda Club Italia basta seguire questa procedura:
1. Prendere visione dello Statuto dell’associazione sul sito (sezione club)
2. Provvedere al pagamento della quota associativa tramite Ricarica Poste Pay:
Intestatario:
CF intestatario:
n carta:

Giuseppe Di Sclafani
DSCGPP78L28H501U
4023 6009 0608 5453

Se non vi è possibile effettuare il pagamento tramite la ricarica, potete contattarci tramite
l'indirizzo e-mail: info@fiatpandaclubitalia.it per richiedere informazioni su modalità alternative di
versamento della quota.
3. Stampare il modulo di iscrizione, compilarlo in stampatello, in modo chiaro e leggibile, in tutti i sui
campi, e firmarlo.
4. Inviare il modulo e copia dell’attestazione di pagamento (va bene una scansione o fotocopia della
ricevuta di pagamento) per mezzo posta ordinaria all’indirizzo della sede del club (riportato
nell’intestazione) o per email a tesseramento@fiatpandaclubitalia.it
Completate le verifiche di ricezione del modulo e della quota associativa, la domanda verrà vagliata dal
consiglio direttivo. In caso di non accettazione, verrete contattati per concordare le modalità di rimborso
della quota versata entro 20 giorni.

Dettaglio delle quote associative e kit sociale
La quota associativa per potersi iscrivere come Socio Ordinario, di Euro 40, dà diritto al kit sociale composto
da:






Tessera socio Fiat Panda Club Italia valida per l’anno 2018
Adesivo del club (vetrofania)
Portachiavi in metallo con logo del club
Maglia "Polo" con logo sulla parte frontale e sito sulla parte posteriore (spalle) entrambi ricamati
Eventuali spese di spedizione sono incluse nella quota

Tutti coloro che acquisiranno lo Status di Socio avranno il diritto allo sconto con le ditte convenzionate e ad
eventuali benefit che verranno successivamente implementati.
In caso di dati anagrafici mancanti o errati non si garantisce la spedizione del kit sociale.
I costi delle spedizioni risparmiate per consegne a mano andranno in aggiunta ai fondi del club per future
iniziative.

per informazioni visitate www.fiatpandaclubitalia.it
o mandate una email a info@fiatpandaclubitalia.it

Fiat Panda Club Italia
CF 94061110584
Via Camillo Pierattini, 22
00010, Villa Adriana (RM)
Il/La sottoscritto/a CHIEDE di poter aderire al FIAT PANDA CLUB ITALIA in qualità di socio/a per l’anno
sociale 2018 come sotto specificato:

Nome:_______________________________ Cognome:__________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________
Residente in ( Comune ):________________________________________________ Provincia:___________
Via: _________________________________________________________n. Civico:_______ CAP_________
Telefono: __________________________ Cellulare: __________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
Nickname Forum: _________________________________________________________________________

Modello Auto: ___________________________________________________________________________
Targa:_________________ anno imm.:___________

n. maglie: 1 + _______ Taglia/e: ____________________________________ (Euro 20 cad.)
È possibile richiedere la felpa del club (colore royal navy con logo ricamato) specificando numero e taglie
n. felpe: _______ Taglia/e: ____________________________________ (Euro 25 cad. , su ordinazione)
Riservato al direttivo
Tessera club n: _______

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, di accettarlo in ogni sua parte e di
condividerne le finalità
Ai sensi del D.Igs. 196/03 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti
si informano i Soci che i dati personali verranno utilizzati per l’invio di comunicazioni relative ad informazioni interne o
a manifestazioni organizzate dall’associazione. Pertanto si intenderà tacito il consenso da parte dei soci per l’utilizzo
della banca dati gestita dal FIAT PANDA CLUB ITALIA, salvo disposizioni contrarie espressamente comunicate al Consiglio
Direttivo.

Data:______________________

Firma:____________________________________________

per informazioni visitate www.fiatpandaclubitalia.it
o mandate una email a info@fiatpandaclubitalia.it

