
AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL CLUB 4X4 EXPERIENCE SARDEGNA 

VIALE G. MAMELI N.31 

07100 SASSARI 
 

 

 

 

 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE/RINNOVO SOCI ANNO 2022 

 

Tesseramento: Modulo d’iscrizione/rinnovo al CLUB, in qualità di socio, per l'anno in corso. 
Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. 

Scrivere in stampatello e in modo leggibile 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome: Cognome:  Sesso:   M    F    Nato 

a:  Provincia: Nazione:    

il:       /       / indirizzo   residenza:   n°  CAP.:    

Comune di:   Provincia:    

Codice fiscale:         

Documento       Identità       n° rilasciato       da  in 

data    

Telefono: Cellulare:    

e-mail   @   

Veicolo  Targa 

Polizza assicurativa 

N. tessera FIF 

 
CHIEDE 

 

di entrare a far parte del Club 4x4 Experience Sardegna / rinnovare per l’anno corrente in qualità 

di SOCIO ORDINARIO. 



A tal fine dichiara: 1. di avere preso visione dello Statuto; 2. di approvarlo e accettarlo 

incondizionatamente in ogni sua parte, come pure le delibere del Consiglio Direttivo e di condividere 

i principi e le finalità dell’Associazione; 3. di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di 

50,00 €  tramite bonifico bancario su apposito iban : IT81G0101517211000070693944 Banco di 

Sardegna - intestato a CLUB 4X4 EXPERIENCE SARDEGNA causale: quota iscrizione club 4x4; 

4. di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che 

potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel 

caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa; 5. di essere 

maggiorenne, 

6. che i dati sotto esposti sono veritieri! 
 

Firma , li / /   
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL' art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati personali acquisiti 

saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo 

svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 

30 giugno 2003 e s.m.i., il titolare dei dati ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la 

correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Autorizzo Firma ......................................................................... 

 

Il Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta 

espresso parere a riguardo, e dopo previo pagamento della quota associativa, verrà rilasciata relativa 

Tessera del club. 
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