
 

MODULO DI ISCRIZIONE ASI E RICHIESTA CRS 
 

VESPA CLUB ROVERETO 
 
      www.vespaclubrovereto.it 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _____________________  il _____/____/____ residente in via_______________________________________ 

cap ________________ città _____________________________________________  provincia _________________ 

cellulare __________________________________  mail _________________________________________________ 

codice fiscale (OBBLIGATORIO e LEGGIBILE) ____________________________________________________________ 

N. TESSERA VESPA CLUB ITALIA (OBBLIGATORIO)________________________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione presso l’A.S.I. Automotoclub Storico Italiano e il Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.) 
 
 Tessera A.S.I. (60€) 
 CRS (20€) da corrispondere dopo aver ricevuto la tessera ASI 
 
 Chiedo la spedizione dei documenti via posta all’indirizzo di residenza (5€) 
 

 

Dichiaro di essere consapevole che per l’anno di validità della tessera ASI richiesta tramite il VCI non potrò 
richiedere CRS per quant’altro diverso da “Vespa”.  
 
 

Data___________________________________________ Firma___________________________________________ 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI: CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con la presente dichiaro inoltre di aver ricevuto e l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto 
pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
Si Specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo 
istituzionali, L'Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'IMMAGINE 
Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 
svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

Data___________________________________________ Firma___________________________________________ 

 
Modulo da consegnare presso la sede o presso Concessionario Piaggio Frisinghelli (Piazza S.Osvaldo, 2 – Rovereto) 
accompagnando la relativa quota oppure inviare via mail all’indirizzo rovereto@vespaclubditalia.it allegando la copia 
del bonifico (Conto Corrente Cassa Rurale di Lizzana IBAN: IT37 K083 0520 8000 0000 5332 168). 
 

http://www.vespaclubrovereto.it/
mailto:rovereto@vespaclubditalia.it

