Club federato A.S.I.
Automotoclub Storico Italiano

Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
Via Goldoni 1 – 20129 – Milano

Tel. 02-76000120 fax.02-76008888
e-mail cmae@cmae.it web-site www.cmae.it
www.trofeomilano.it

SCHEDA di RINNOVO ISCRIZIONE 2020
(da compilare in ogni parte e consegnare in sede unitamente al pagamento)

Il sottoscritto

……….……………………………………………..nato a…………………………………il …………………..

I DATI 2019 IN VOSTRO POSSESSO SONO INVARIATI

In caso di variazione, i nuovi dati sono i seguenti :

residente a…….…………………………………….Via………………………………………………..................CAP…………
tel…….…………………………………………Codice Fiscale …………….…………………………………………………….
cell…….……………………………………………..e-mail………………………………………………………………………...
domicilio a cui inviare corrispondenza……………………………………………………………………………………….……

CHIEDE IL RINNOVO PER L’ANNO 2020 CON LA QUALIFICA DI :
Socio C.M.A.E.

ORDINARIO

€ 114,00

€

………………………

GIOVANE (fino a 35 anni)

€

69,00

€

………………………

FAMILIARE

€

10,00

€

………………………

€

200,00

€

………………………

AFFILIATO ( tramite il Club Socio…………………..)

€

69,00

€

………………………

………………………………………………

€

41,00

€

………………………

€

………………………

€

…………….…………

TESSERA N.
………………………..

SOSTENITORE

Socio A.S.I.

quota minima

TESSERA N.
………………….

Assistenza ASI
Europ Assistance
(facoltativa)

Formula IN
(€ 9,00)

Formula FULL
(€ 39,00)

Socio F.A.I.
Facoltativa (Vedi Convenzione)
Singolo: € 30,00 - Famiglia: € 50,00 - Coppia € 50,00

Si prega di indicare i nominativi…………………………………………………………………..
TOTALE VERSAMENTO

Contanti – Assegno – Carte – Paypal - Bonifico

€

.

.

…….………………...

Autorizzo espressamente la effettuazione di fotografie e/o riprese, in occasione della mia partecipazione ad eventi organizzati o patrocinati dal Club
e la relativa pubblicazione e/o diffusione delle stesse a mezzo sito internet, social network, pubblicazioni periodiche di Club, in occasione di mostre
ed eventi e/o mediante emittenti televisive, pubbliche e/o private (autorizzazione facoltativa)
Firma……………………………………………………….
Ai sensi della Legge 675/96 D.L. 196/03, prendo atto e acconsento che i miei dati soprascritti vengano utilizzati nel pieno rispetto della norma
vigente, per tutte le attività associative del Club, con la mia firma autorizzo pertanto il loro inserimento nell’Archivio del C.M.A.E. Dichiaro altresì di
aver preso visione e di accettare le norme dello Statuto del C.M.A.E. approvato dall’Assemblea dei Soci in data 18 marzo 2015.

I soci del Cmae ritengono estremamente importante mantenere un profilo di alta moralità tra tutti i compartecipi. Nel nostro
Statuto infatti, è previsto che non possano far parte del Club persone comunque condannate per reati non colposi. E per questo che
ti chiediamo di leggere e sottoscrivere la seguente dichiarazione : "Dichiaro di non essere mai stato condannato per reati non
colposi, in alcun Tribunale italiano o estero".

Data……………………………………

Firma…………………………………………

