MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto (cognome e nome): ___________________________________________________________
Residente in: Via: ________________________ Città: ___________________ Prov : ___ Cap: __________
Tel: ______________ Fax: _____________ Cell: ______________ e-mail: __________________________

Chiede
di iscriversi a SM Club Italia per l’anno 2021
Pertanto s’impegna a versare la quota annuale di iscrizione, pari a:
◊ Socio Ordinario €60,00
◊ Socio Simpatizzante (non proprietario di SM) € 40,00
◊ Socio Familiare € 35,00 (abbinato al Socio iscritto: ___________________________________)
Effettua il pagamento a favore della Tesoreria del Club tramite bonifico bancario presso:

UBI BANCA SPA - BERGAMO (ITALIA) – Intestazione - SM Club Italia
IBAN: IT06A0311111108000000023258 - BIC / SWIFT: BLOPIT22
Invia il modulo di iscrizione a smclubitalia@gmail.com oppure all’indirizzo della segreteria del Club
dichiarando di conoscere, accettare e rispettare lo “Statuto del Club” che è consultabile sul sito
www.smclubitalia.info. Inoltre (nel caso del Socio ordinario e solo all’atto della prima iscrizione), allega la
fotocopia della “carta di circolazione” della SM di sua proprietà.

DATI DELL’AUTO
(da compilare a cura dei soli Soci ordinari)

N° targa:______________, Anno di 1° immatricolazione:______________

◊ Carburatori

◊ Iniezione

Colore:_______________, Omolog.ne ASI: ◊ SI ◊ NO, Iscrizione al R.I.A.S.C.: ◊ SI (n°_____ ) ◊ NO,
N° di telaio: _____________________________,




In possesso della SM dall’anno:_______________.

I Soci Ordinari usufruiscono dell’iscrizione al Riasc “ Registro Italiano Auto Storiche Citroen” con ricevimento
della rivista “Le Citroen”. Inoltre, hanno l’opportunità di chiedere consulenze gratuite, come specificato
nell’apposita sezione del sito www.smclubitalia.info dedicata all’approvvigionamento dei ricambi e alla
soluzione di eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, possono richiedere contestualmente l’iscrizione
aggiuntiva a SM Club de France accettando le loro specifiche richieste e pagando la loro relativa quota di 90€.
I Soci simpatizzanti riceveranno la rivista “Le Citroen”. Inoltre, potranno chiedere l’iscrizione aggiuntiva a SM
Club de France (sempre come simpatizzanti) al costo di 55€ (secondo le regole del club francese).

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy D. Lgs. 196/2003.

Data _______________

______________________________________
firma

Sede Legale SM Club: Via Larga, 55 40127 Bologna
Indirizzo e-mail Club: smclubitalia@gmail.com

Cod. Fisc. 97133930152
Sito Internet: www.smclubitalia.info

Presidenza: Ciccone Pietro – Via Dell’Ontano, 5/3 20090 Rodano (MI)
Vice-Presid.: Moretti Egidio – Via Giuseppe Mangili, 31 24125 Bergamo (BG)
Segreteria: (stessi recapiti della Vice-Presidenza)

cell. 3665067356
cell. 3484226060

pierociccone@libero.it
eme.sme@libero.it

