Richiesta di iscrizione:

Tipo di iscrizione (*):
completa

Desidero associarmi a

Ro 80 Club International e.V.
Verein für Kreiskolbentechnik
Geschäftsstelle
Ro 80 Club International e.V.
c/o Gunter Olsowski
Felix-Wankel-Str. 10
D – 88131 Lindau

simpatizzante
Rinnovo :
No
Si

per email: info@ro80club.org
per Fax: +49 3212 1393629
Email *: ………………………………………………

(*) L’iscrizione “completa ” prevede una quota associativa annuale pari a €78 ed una quota di ammisssione una tantum di €50 :
include l’accesso diretto al nostro magazzino ricambi online, sconti sul prezzo di vendita dei ricambi e l’invio della rivista
trimestrale del club
L’iscrizione “simpatizzante” prevede una quota annua di soli €36 (senza quota di ammissione) : include l’invio della rivista
trimestrale del club

Cognome, Nome: ……………………………………………………

Data di Nascita:……………………….

Indirizzo: ……………………………………………………………..

Email: ………………………………………

CAP/Citta’: ………………………………………………………….

Telefono: …………………………………

Nazione: ……………………………………………………………
WEB / Shop

Erst-Betrag:
(si prega di non compilare le aree grigie)

……………………………………………………
………..
Data e Firma

I vostri dati personali saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attivita’ del Club, e non saranno condivisi con altri Enti , in ottemperanza alla
nostra Privacy Policy, disponibile alla Homepage del Club.

………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizzazione di addebito diretto SEPA (obbligatorio)
Denominazione creditore: Ro 80 Club International e.V. - Verein für Kreiskolbentechnik
Identificativo creditore:
DE54ZZZ00000152548
Riferimento autorizzazione: numero socio

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiarazione di autorizzazione:
Con la presente dichiarazione io sottoscritto autorizzo (A) Ro 80 Club International e.V. ad inviare alla mia Banca addebiti sul mio
conto corrente e (B) la mia Banca ad eseguire addebiti sul mio conto corrente, come da indicazioni che ricevera’ da Ro 80 Club
International e.V. Nota : e’ riconosciuto il diritto al rimborso da parte della Vs Banca secondo le modalita’ e le condizioni concordate
con la stessa Banca . Eventuali richieste di rimborso devono essere inoltrate entro 8 settimane dalla data dell’addebito sul Vs conto
corrente.

Titolare del conto: ………………………………………………………………………
Nome della banca: ……………………………………………………………………………
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………..
BIC: ………………………………………………………………………..
……………………………………………….
Luogo e data

………………………………………..
Firma

Volksbank Südmünsterland-Mitte eG · IBAN DE53401645280405467100 BIC GENODEM1LHN
Vereinsregister Nr. 6392, Amtsgericht Düsseldorf

PayPal: paypal@ro80club.org
Richiesta di iscrizione IT V2020.05

