
 

 

Maggiolino Käfer Club Italia 
 
 

 

Maggiolino Käfer Club Italia 
Via Principe Amedeo, 11 - 28060 VINZAGLIO (NO) - P.IVA: 02283690036 - C.F.: 94064140034 

www.maggiolino.it  - segreteria@maggiolino.it - Tel: 377 9430309 (da martedì a venerdì ore 17:00-19:00) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
compilare direttamente qui sul pdf editabile, poi salvare - NON STAMPARE 

 

Io sottoscritto 

cognome: 

nome: 

nato a: il: 

residente a: 

CAP: prov.: 

via/piazza: n°: 

indirizzo e-mail: 
(uno solo, meglio se privato) 

recapito telefonico: 

chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione.  
 

Dichiaro di accettare senza riserve lo Statuto, che dichiaro di conoscere e del quale 
condivido gli scopi e i principi ispiratori (lo Statuto è disponibile sul sito www.maggiolino.it). 

 

Richiedo che le comunicazioni sociali inerenti il rapporto associativo mi vengano inoltrate 
secondo le modalità previste dallo Statuto, oltre che all’indirizzo e-mail da me sopra riportato, 
del quale mi impegno a comunicare tempestivamente all’Associazione eventuali variazioni. Mi 
impegno altresì a comunicare qualsiasi altra variazione dei dati sopra riportati.   

 

Autorizzo l’Associazione all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, a tutela della mia privacy. 
(Il trattamento dei dati personali viene svolto esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Associazione e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi sarà possibile, in ogni momento, 
richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Presidente dell’Associazione)  

 

L’Associazione Maggiolino Käfer Club Italia è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro, che 
opera nel settore dell’automobilismo storico e del tempo libero. 

Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie in vigore, l’Associazione possiede partita IVA 
n°02283690036 e codice fiscale n°94064140034. 

 

PARTE RISERVATA A MKC ITALIA – NON COMPILARE 

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto, in data:   

Viene consegnata la tessera sociale n°:  

quale riconoscimento della qualifica di Socio per l’anno in corso. 

Data:  Il Presidente 

Spunta 
necessaria! 

Spunta 
necessaria! 

Spunta 
necessaria! 
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DATI SOCIO PROPRIETARIO  
Cognome: Nome: 

N° tessera: 
(se non ancora assegnato, tralasciare: verrà successivamente inserito dalla segreteria) 

 

DATI VEICOLO  
Marca:  Tipo: 

Modello: Targa: Anno: 

N° telaio: N° motore: 

Cilindrata: kW: CV: CV fiscali: 

Tipo carrozzeria: 

Colore carrozzeria: 

Colore interni: 

Condizioni d’uso: 

Carta di Circolazione n°: 

Note: Data compilazione: 

 
Dichiaro che i dati sopra indicati, la cui consistenza con quanto riportato sulla Carta di 

Circolazione viene verificata ed eventualmente corretta da MKC Italia, corrispondono al vero 
e mi impegno a comunicarne qualsiasi variazione che possa in futuro intervenire. 

  

Autorizzo MKC Italia all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati personali per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione, a tutela della mia privacy.  
(Il trattamento dei dati personali viene svolto esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Associazione e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi sarà possibile, in ogni momento, 
richiedere la cancellazione o la modifica rivolgendosi al Presidente dell’Associazione) 

 

PARTE RISERVATA A MKC ITALIA – NON COMPILARE 

In data  si accetta e si iscrive il veicolo al numero:   

Allegate in archivio n°  fotografie e fotocopia Carta di Circolazione. 

Timbro e firma autografa del Curatore: 

 
 

 

Spunta 
necessaria! 

Spunta 
necessaria! 
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