
A.S.D.C. PANDA4x4 OFF ROAD CLUB ITALIA 
Via degli Abeti, 22 - 40036 Monzuno (BO) - C.F. 91309680378

MODULO DI ISCRIZIONE 

Anno Sociale 2016

Il/La sottoscritto/a  CHIEDE di poter aderire all’ A.S.D.C. Panda4x4 Off Road Club Italia in qualità di Socio/a Ordinario/Sostenitore per l'anno 
sociale 2016 (dal 1/1/2016 al 31/12/2016 come sotto specificato; dichiara di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione, di accettarlo 
in ogni sua parte e di condividerne le finalità, e a tale scopo trasmette le seguenti informazioni:

Nickname

Nome 

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

Comune CAP

Provincia/Nazione

Telefono

Indirizzo e-mail

Vettura Anno immatricolazione

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare ogni insorgenza di situazioni di conflitto con gli interessi 
dell'associazione. Con la sottoscrizione della presente si impegna a versare la quota associativa per anno 2016. 

Quote Associative Annuali: Socio Ordinario: 25,00 euro – Socio Sostenitore: 50,00 euro 
Per i Soci che vogliono usufruire della spedizione, è necessario aggiungere 10,00 euro di 
"Contributo Spese di Spedizione" alla quota associativa. 

L’adesione come Socio comprende PER TUTTI: 
Tessera Associativa 2016, Vetrofania, Adesivi, Biro, Biglietti da visita, e Volantini. 

Oltre a quanto sopra, a seconda della categoria a cui appartiene il Socio riceverà i gadget relativi alla tipologia di 
Socio prescelta, come specificato nella discussione del tesseramento 2016 sul nostro Forum su http://panda4x4.info

Tipo Socio Nuovo Socio Ordinario Rinnovo Socio Ordinario

Nuovo Socio Sostenitore Rinnovo Socio Sostenitore

Taglia S M L XL XXL XXXL

Per i soli Soci, è possibile acquistare i gadget aggiuntivi elencati nella discussione del tesseramento 2016 sul nostro Forum 
su http://panda4x4.info

Tipo, taglia e numero gadget aggiuntivi: TOTALE € :

Compilare anche la pagina successiva!

N° Tessera (se rinnovo)



In caso di non accettazione della domanda di iscrizione, verrà rimborsata la cifra versata. 

Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario su C/C intestato a: 
A.S.D.C. PANDA 4x4 OFF ROAD CLUB ITALIA 
IBAN IT 46 G 02008 11304 000100717804 
UniCredit Banca - AGENZIA PAVIA - EMANUELE FILIBERTO 
Causale: ISCRIZIONE CLUB 2016 - Specificare NICKNAME, NOME e COGNOME. 

Se non è possibile effettuare il pagamento tramite Bonifico Bancario, contattare la tesoreria tramite e-mail all'indirizzo 
tesoreria@panda4x4.info per informazioni sulle modalità di pagamento alternative. 

Modalità di invio del modulo di iscrizione: 
Il presente modulo, una volta compilato, deve essere salvato SUL PROPIO PC e, dopo aver controllato di averlo 
redatto correttamente, inviato come allegato per e-mail all'indirizzo: iscrizioni@panda4x4.info

Data Bonifico Data di compilazione

Intestatario C/C

Indirizzo di Spedizione (da compilare nel caso in cui l'indirizzo di spedizione sia diverso dall'indirizzo di residenza).

Nome

Cognome

Indirizzo

Comune

Provincia/Nazione

CAP

Ai sensi del D.lgs. 196/03 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti si informano i Soci 
che i dati personali verranno utilizzati per l'invio di comunicazioni relative ad informazioni interne o a manifestazioni organizzate 
dall'associazione o da altri enti con i quali si riterrà opportuno collaborare. Pertanto si intenderà tacito il consenso da parte dei Soci per 
l'utilizzo della banca dati gestita dal Panda Off Road Club Italia, salvo disposizioni contrarie espressamente comunicate al Consiglio Direttivo. 

L'invio di questo modulo con le modalità sopra specificate, implica l'accettazione da parte di chi lo compila 
dello Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Panda4x4 Off Road Club Italia ed 
esprime in modo inequivocabile la volontà di divenire Socio della stessa, anche in assenza della firma 
autografa.

Note
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