
 

 

 

Caro Amico, 

il “Porsche Club Registro Italiano 924-944-928-968” è l'unico Registro di questi modelli 

ufficialmente riconosciuto da Porsche AG e che opera sotto l’egida di Porsche Italia Spa. 

Il “Porsche Club Registro Italiano 924-944-928-968” è membro della “Federazione Italiana 

Porsche Club” e “Porsche Classic Club”. 

  

In allegato troverai la Domanda di Adesione da inviare compilata e firmata all’indirizzo email: 

 

segreteria@924-944-928-968-registro.it 

 

oppure via fax al numero: 011-19837694 

 

L’importo della quota associativa per l’anno 2020 è stabilito in € 150,00 ed il pagamento dovrà 

essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie:  

 

 

Banca: UNICREDIT S.p.A. 

Agenzia : TORINO - Piazza Chironi n. 12 

IBAN:   IT70J0200801057000103205925 

Beneficiario: Registro Italiano Porsche 924-944-928-968 

Causale: quota 2020 R.I.P. 924-944-928-968 (nome & cognome) 

 

L’iscrizione sarà considerata perfezionata al ricevimento di quanto sopra. 

 

In attesa della prossima occasione di incontro, il Consiglio Direttivo ti augura una buona 

giornata. 

 

Il Presidente 

Nanni Corongi 

 

 

                               

 

Sede legale : Studio Associato BNO, c.so Matteotti, 42 - 10121 Torino 

Tel. 335-5283573 – Fax. 011-19837694 

Email :  segreteria@924-944-928-968-registro.it 

Web : www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it 

www.facebook.com/groups/registro.porsche.924.944.928.968 

Cod. Fisc. 97779270012 



 

 

 

D  O  M  A  N  D  A     di     A  D  E  S  I  O  N  E 
 

 

Nome ................................................................................. Cognome ……………………………..………………........................................................ 

 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………..…………….…………………………..…………………................................. 

 

Codice Fiscale …………………………………………………………………….………….………………………………….............................................................. 

 

Indirizzo ............................................................................................................................................................................................................... 

 

Città ................................................................................................................................ Prov. .................. CAP ............................................. 

 

Professione (*) ………..…..…................................................................................................................................................................................ 

 

Tel. Ab. .......................................... Uff . (*).............................. Cell. .................................................................. Fax  (*)............................... 

 

E-mail ................................................................................................................................................................................................................... 

 

Possessore/Utilizzatore di vettura Porsche tipo ..................................................................................... Anno imm. ........................ 

tipo ..................................................................................... Anno imm. ........................ 

(*) =  campo non obbligatorio  

 

Dopo aver preso conoscenza degli scopi che perseguono i Porsche Clubs, delle norme che regolano la loro vita (Statuto e 

Regolamenti), del tipo di attività che vi si svolge e dello spirito che anima i loro soci, dichiaro di essere intenzionato ad aderire al 

vs. Porsche Club. 

 

Luogo e data                            Firma 

…………………………………………………………………………………………                                     ………………………………………………………………………………… 

  

Preso atto che all'art. 22 dello Statuto è prevista la clausola compromissoria, sicchè ogni eventuale controversia per i casi ivi 

contemplati dovrà essere devoluta al Collegio Arbitrale, sottoscrivendo la presente domanda dichiaro di averne preso visione e di 

aderirvi espressamente. 

 

Luogo e data                            Firma 

…………………………………………………………………………………………                                     ………………………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) sulla tutela della Privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, Vi 

autorizzo a trattare ed archiviare i miei dati, nonché comunicarli alla Porsche Italia S.p.A., con sede in Padova, la quale potrà 

parimenti trattare, utilizzare ed archiviare i miei dati per scopi statistici, gestionali e di marketing. 

 

Luogo e data                            Firma 

…………………………………………………………………………………………                                     ………………………………………………………………………………………… 

 


