
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Club Automoto Storiche Treviglio – C.A.S.T. - c.f.: 93039070169 
Sede Legale e Recapito Postale: via Curtatone, 2 – 24047 Treviglio (Bg) 
Punto Operativo: via A. Catalani, 3 - 24047 Treviglio (Bg) 
www.automotostorichetreviglio.it – segreteria@automotostorichetreviglio.it 

Il sottoscritto ____________________________________________Nato a _________________________ prov (____) 
il _______________ e residente  a __________________Prov (_____)  in via__________________________________ 
telefono n° ________________________________________ mail __________________________________________ 

Chiede di diventare socio del Club Automoto Storiche Treviglio a decorrere dal presente anno. 

In tal proposito dichiaro che: 

       Sono possessore di veicoli di interesse storico o d’epoca          Sono studioso e/o appassionato dell’argomento. 
       Vorrei conoscere meglio il club e prendervi parte attiva 
       Altro (in dettaglio):__________________________________________________________________________ 

Contestualmente provvedo a versare la quota associativa di € _____ per l’anno__________ in qualità di 
    (* indicare nr. Tessera principale _______)       socio ordinario          socio famiglia*   socio junior* 

Il versamento viene effettuato tramite: 

Assegno bancario o circolare intestato a Club Automoto Storiche Treviglio da inviare all’indirizzo “via  
Curtatone 2 – 24047 Treviglio (BG) unitamente al  presente modulo di iscrizione. 
Bonifico Bancario su Banco Popolare - Credito Bergamasco filiale di Treviglio a favore del Club Automoto 
Storiche Treviglio  coordinate Iban: IT16P0503453640000000012901 indicando nella causale “Iscrizione Club 
+ nome e cognome”.
Contanti (solo in caso di iscrizione presso il punto operativo del Club)

Nel caso di rifiuto della presente domanda la quota sarà restituita con le seguenti modalità: 

Bonifico bancario presso ___________________ IBAN IT_________________________ 
Ritiro in contanti presso il punto operativo del club 

Sono in possesso dei seguenti veicoli: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Sottoscrivendo la presente domanda dichiaro di conoscere e accettare lo Statuto reperibile sul sito www.automotostorichetreviglio.it o presso 
la sede operativa del Club; concedo inoltre sin da ora il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e di quelli relativi ai miei mezzi di 
proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 legge 675/96 sulla privacy, sui quali dichiaro di essere informato. Autorizzo altresì la 
pubblicazione di fotografie con ritratta la mia persona o i miei mezzi con targhe visibili a mezzo stampa o internet. Informazioni sul 
trattamento e la cancellazione dei dati sul sito www.automotostorichetreviglio.it o presso la sede operativa del registro. Dichiaro inoltre che i 
dati da me forniti non sono mendaci, ai sensi del Decreto Legge 28 dicembre 2000 n. 445. 

Nel caso in cui venga fornito l’indirizzo di posta elettronica prendo atto, sollevando il club da qualsiasi responsabilità, che lo strumento mail 
sostituisce la posta tradizionale per qualsiasi  informativa, anche prevista da statuto, a me indirizzata. 

____________________,___________________ In fede 

__________________ 

http://www.automotostorichetreviglio.it/
http://www.automotostorichetreviglio.it/
http://www.castreviglio.it/
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