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

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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