Tessera VC Piacenza n.

Tessera VC Italia n.

Spazio riservato alla Segreteria - Non è necessario riempire le caselle con i numeri di tessera

MODULO DI ISCRIZIONE al VESPA CLUB PIACENZA

2020

Cognome e Nome…………………………………………………………..... Data di nascita …….../.……../………
Indirizzo …………………………………….………………......................... Cellulare………………………………
Città

………………………………………………………………………. C.A.P. ……...…………………………

Codice Fiscale (obbligatorio) ………..…….………………………………………………………………...................
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………….
Chiedo di essere iscritto al

Vespa Club Piacenza

30.00 € (Tesseramento normale)

per l’anno 2020 e allego l’importo di (sbarrare):

20.00 € (Tesseramento per donne e minori di 18 anni)

Acconsento a ricevere comunicazioni informative sugli eventi e l’attività sociale e del Vespa Club PC
Per motivi di Segreteria si richiede a tutti (anche a chi deve solo rinnovare) di compilare il presente modulo
Dal 10 dicembre 2019 la Segreteria del Vespa Club Piacenza sarà aperta per le iscrizioni 2020 tutti i martedì sera dalle
ore 21:30 presso la sede Bar Country dove il responsabile della segreteria (Paolo Moggi) sarà disponibile per ricevere i
moduli compilati ed emettere le Tessere a chi si presenterà di persona. Per chi avesse difficoltà a presentarsi di persona
il martedì sera, o per evitare code e lunghe attese durante la serata, è possibile procedere anche in questo modo:
1) Compilare il presente modulo in modo chiaro e comprensibile in tutte le sue parti (compreso il codice fiscale).
2) Inserirlo in una busta insieme all’importo dovuto (30.00€) in contanti e sigillare la busta.
3) Sulla busta scrivere: Per Vespa Club Piacenza – alla C/A Paolo Moggi – indicare sulla busta la data di consegna.
4) Consegnare la busta al Vespa Club Piacenza in uno dei seguenti modi:
– a mano durante il ritrovo settimanale del martedì sera (dopo le ore 21:30) presso la sede Bar Country.
– a mano ai gestori del Bar Country, sede del Vespa Club Piacenza (aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24).
– per posta ordinaria: nel caso la busta venga spedita per posta l’indirizzo completo è il seguente:

VESPA CLUB PIACENZA – Paolo Moggi – c/o Bar Country – Via Gramsci n.101 – 29122 Piacenza
La busta sarà ritirata dal responsabile della Segreteria (Paolo Moggi) il primo martedì sera successivo alla consegna.
Durante la serata (dopo che saranno state emesse le tessere a chi si presenta di persona) verranno aperte le buste e
verranno compilate anche queste tessere, che verranno inserite in un’altra busta a nome del richiedente insieme alla
ricevuta di pagamento. Salvo precisi accordi particolari da prendere direttamente con il responsabile Paolo Moggi, le
buste con la tessera NON verranno spedite per posta al richiedente ma lasciate presso la sede (Bar Country) in
un’apposita scatola della posta custodita dai gestori del Bar che saranno a disposizione per la consegna ed il ritiro delle
buste tutti i giorni negli orari di apertura. Si raccomanda che la busta sia chiusa e sigillata (dato che contiene denaro e
che dovrà essere lasciata in custodia in un Bar che è un locale pubblico). Il gestore del Bar non accetterà moduli
compilati con denaro allegato senza che siano contenuti in busta chiusa e sigillata, poiché questo non è di sua
responsabilità né competenza. Per evitare disguidi, incomprensioni, errori nella trascrizione degli indirizzi, ecc si
raccomanda di compilare il modulo in modo chiaro e comprensibile (compreso il codice fiscale) e di attenersi a queste
semplici regole (la compilazione del modulo è obbligatoria anche a chi si presenta di persona ed attende l’emissione
della tessera il martedì sera stesso). Per eventuali delucidazioni è possibile contattare il responsabile della segreteria
Paolo Moggi telefonicamente al 335/5433106 (preferibilmente dopo le ore 18) anche via sms, whatsapp oppure via email all’indirizzo “paolomoggi64@gmail.com”.
La data termine per il rinnovo dell’iscrizione (per i già tesserati) è martedì 31 marzo 2020; dopodichè la quota subirà un
aumento di 10.00€. Il mancato rinnovo entro il termine provocherà interruzioni e ritardi nell’invio della rivista Vespa Club
d’Italia. Per chi si iscrive per la prima volta l’iscrizione costerà comunque 30.00€ (fino ad esaurimento tessere).
Il sottoscritto dichiara di essere informato sulle normative inerenti la raccolta dei dati personali in riferimento al
Regolamento UE 2016/679, ed a tale scopo acconsente al trattamento di essi. Con la presente esprimo inoltre il
consenso alla pubblicazione in qualsiasi forma di immagini che mi ritraggono nello svolgimento di attività associative,
purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.

Data………………………………………………

Firma …………………………………………………..

Vespa Club Piacenza è un sodalizio di amici appassionati di Vespa. Non è a scopo di lucro ma di divertimento. Ogni somma versata per
il suo sostentamento è da considerarsi un’offerta che verrà utilizzata per l’organizzazione di utili attività sociali e per spese di cancelleria

