
 

 

(data del timbro postale) 

 

Egregio Signore, 

 

in allegato alla presente Le inviamo alcune note riguardanti le modalità da seguire per essere am-

messi al nostro Club. 

 

Inviare all’NSU CLUB ITALIA presso Tanfani Gloria - Via Toselli, 11 - 20091 BRESSO (MI):  

 

scheda notizia debitamente compilata e corredata dalle foto richieste 

fotocopia del libretto del veicolo 

fotocopia del foglio matricolare o di proprietà 

fotocopia documento di identità 

dichiarazione circa l’uso dei dati personali (privacy) 

numero di codice fiscale 

 

 

 

Cordiali saluti                                                                                          La segretaria 

                                                                                                                Gloria Tanfani 

 

 
 

 

 

 

(da compilare, staccare ed inviare al Club) 

 

 

AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il sottoscritto…………………………………………………..nato a  …………………………. 

 

il……………………….. 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13,23 e 26 del DLgs. 30.06.2003 n. 196 (tutela del tratta-

mento dei dati personali) autorizza l’NSU Club Italia ad utilizzare i dati personali segna-

lati nella scheda notizie, nel rispetto della legge e delle finalità previste dallo statuto asso-

ciativo. 

 
 

data………………….                                              .firma……………………………………………….. 

NSU CLUB ITALIA 

federato A.S.I. 



NSU CLUB ITALIA 

 

federato A.S.I. 

 

 

cognome e nome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

professione…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 

indirizzo: via…………………………………………………………………………………………………………….n ………………… 

 

cap………………………………….….   .località……………………………………………………………………………………………………………………………………….prov…………...……………………………. 

 

tel…………………………………………………………………………fax…………………………………………………………………e - mail…………………………………….…. 

 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………..…           anno 1° iscrizione….…………………..………….. 

 

 

VEICOLO  CON CUI SI ISCRIVE 

 
Auto o moto ………………………………..                  Stato di conservazione ……………………………….. 

               (indicare ottimo  -  buono  -  discreto  -  pessimo  -  da  

Modello …………………………………..…                   restaurare) 

  

Anno di immatricolazione ….…………….…           Colore …………….  (originale/rifatto)……………….  

      

Targa n.  …………………………………….           Targa A.S.I.  (sì/no) ……….       

      

Km percorsi …………………………...….…           Iscritto CSAI  (sì/no) ……… 

 

Accessori ………………………………………………………………………………………………………… 

foto del veicolo (tre quarti frontale) 

foto personale 

SCHEDA NOTIZIE DELL’ASSOCIATO 



 

Altri veicoli di marca NSU che si posseggono (tipo  -  modello  -  anno di immatricolazione) 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Altri veicoli di diversa marca che si posseggono (marca  -  tipo  -  modello  -  anno di immatrico-

lazione) 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Eventuali comunicazioni in riferimento ai veicoli segnalati 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 


