
 

MODULO ISCRIZIONE 

  

TESSERA NUMERO VCA______________/VCI__________________/FMI__________________ 

 

Il sottoscritto*______________________________________________________ 

Nato a*________________________________________il*__________________  

Codice Fiscale* ___________________________________________________  

Residente in via*_________________________________n.*_____cap.*_____ 

Località*__________________________________ Prov.*__________________ 

Email*__________________________________Tel.Cell*___________________ 

*campo obbligatorio 

 
Desidero iscrivermi al Vespa Club Aosta A.S.D. / F.M.I. per partecipare alle sue iniziative, confermo la volontà di voler 

ricevere eventuale materiale informativo (lettere, giornalino, sms, email, ecc.) dal Club e dichiaro infine di aver letto e 

approvato il regolamento del Vespa Club A.S.D. scritto sul retro del foglio e me ne viene consegnata copia.  

 

 Quota annuale 2018 Vespa Club Aosta A.S.D. € 35,00 

 Quota annuale 2018 F.M.I.  € 50,00 

 Quota annuale 2018 Vespa Club Aosta A.S.D.+ F.M.I. € 80,00 

 Quota annuale 2018 passeggero € 15,00 
  
 

Consenso al Trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto da atto di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall’articolo 10 e 13 della legge del 31 dicembre 1996 

n. 675 ed espressamente consente che i dati forniti vengano utilizzati per lo svolgimento dell’attività del Vespa Club di Aosta A.S.D.. 
 

  

    Data                                                         Firma del socio 
 

 ____/____/2018                                                                      ___________________________       
 

 

 



 

 

   
 

 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELL  VVEESSPPAA  CCLLUUBB  AAOOSSTTAA  AA..SS..DD..: 
 

1) La quota d’iscrizione al Vespa Club Aosta A.S.D. 2018 è di € 35,00, all’F.M.I. è di € 50,00, 

passeggero € 15,00, il socio si impegna a versare tale somma nei tempi e modalità previste 

dal vespa club. 

 

2) La tessera d’iscrizione e il relativo materiale informativo vengono consegnate a mano o 

spediti tramite posta (spedizione a carico del socio) presso l’indirizzo riportato nel modulo 

iscrizione. 

 

3) E’ compito del socio fornire l’indirizzo completo e quanto richiesto dal modulo di iscrizione e 

comunicare celermente eventuali variazioni, il Vespa Club Aosta A.S.D. declina ogni 

responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni, se dette variazioni non 

vengono fatte.  

 

4) Il Vespa Club Aosta A.S.D., come da art. 10 dello Statuto, convoca l’assemblea tramite e-

mail, s.m.s. o fax ai Soci regolarmente iscritti.  

 

5) Il Direttivo del vespa club Aosta A.S.D. ha la facoltà di visionare la richiesta di iscrizione e 

qualora lo ritenesse necessario può anche respingere la domanda, la decisione è 

inoppugnabile. 

 

6) Il Vespa Club Aosta A.S.D. non è un ente a scopo di lucro e non è costituito per fornire 

servizi commerciali ai soci; il V.C. Aosta A.S.D. non compie quindi servizi per conto dei soci 

come ad esempio pratiche  assicurative, bolli, varie… 

 

7) Qualsiasi comunicazione deve essere fatta hai seguenti recapiti: 

 

 

Segreteria cell. 3294268315 

Per posta  
Vespa Club Aosta A.S.D. 

Fraz. Cretaz Saint Martin,5 

11010 Aymavilles 

Per email 
aosta@vespaclubditalia.it 


