
 

 

 

 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                    

SPORT CLUB IL VELOCIFERO   
                        

 

Il Sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________________  il ____________________ 

e  residente  a _____________________________________________________ Cap. ________________  Prov.______________________ 

Via _____________________________________________ N° _________ Cod. Fiscale __________________________________________ 

Tel. / Cell. _________________________________________   E. Mail________________________________________________________ 

              CHIEDE: 

L’iscrizione per la prima volta allo Sport Club Il Velocifero in qualità di socio Ordinario, lo scrivente dichiara di aver preso visione dello statuto e di 

accettarlo in toto senza riserve. Il sottoscritto si impegna a partecipare con il proprio veicolo di interesse storico a manifestazioni che siano 

organizzate da Club federati ASI (Automotoclub Storico Italiano), o che, comunque, siano sotto l’egida dell’ASI. Lo stesso dichiara di essere 

possessore di Auto/Moto d’epoca con Certificato di Identità ASI o semplicemente iscritti  regolarmente ai Registri Storici ASI   essendo in possesso 

di un  Attestato di Datazione Storica (ADS) o di un Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRS) e di utilizzare  gli stessi al di fuori di ogni 

uso professionale ed esclusivamente nello spirito dello statuto dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI).                                                                                  

.Con la sottoscrizione del presente sollevo il Consiglio Direttivo e i componenti tutti dello Sport Club Il Velocifero, da ogni e 

qualsiasi problematica (multe-contestazioni-ecc..) derivanti dalle modifiche apportate dagli enti nazionali, statali, comunali, locali 

e o privati, alle leggi vigenti riguardanti i Certificati rilasciati dall’ASI  con le varie iscrizioni ai Registri Storici sia Auto che Moto.               

(Certificato di Identità-Attestato di Storicità- Certificato di Rilevanza Storica).                                        

Lo scrivente si impegna, qualora non intendesse rinnovare la propria iscrizione allo Sport Club il velocifero, a rassegnare le dimissioni a mezzo 

raccomandata postale, indirizzata al Club medesimo, entro il 31 Dicembre dell’anno in cui intende recedere dall’associazione; nel caso in cui entro 

tale data non avesse provveduto a versare la quota associativa di rinnovo, né a disdire a mezzo raccomandata postale la proprie iscrizione allo 

Sport Club Il Velocifero autorizza il Consiglio Direttivo del Club ad espellerlo per morosità. 

 

Dichiara di essere già iscritto all’ASI con tessera N°______________ e chiede l’iscrizione allo Sport Club Il Velocifero in qualità di socio sostenitore/ordinario. 

                                                                            SOCI   PRESENTATORI 
 
Sig.  _______________________________________                                                        Firma______________________________________ 
 

 

Data___________________________                                      Firma del Richiedente________________________________________  

In data__________________ Il Consiglio Direttivo riunitosi ha deciso di ___________________________    la presente domanda.  

                               

 

        Il Presidente  Francesco Palli 

 

 

COMPILARE FRONTE E RETRO IN STAMPATELLO LEGGIBILE  -  CODICE FISCALE   CORRETTO -  INDIRIZZO ESATTO -                       

NUMERO DI TELEFONO E EVENTUALE E. MAIL. 

 


