
SI (2>10 SI (1 -tessera ACI Storico : 

S
Indicare qui se si intende richiedere anche: 
-tessera A.S.I. (tramite altro club federato ASI: 

13 121.

3

   

Da compilare in stampatello e inviare come segue, entro i termini sotto indicati, a MB 190 SL Club Italia 

via fax (0039 02  70047058 )  opp. e-mail a  info@mb190slclubitalia.it 

info telef.  :3357461111 /  3 3 8 5 6 6 8 5 6 4    www.mb190slclubitalia.it 
unitamente alla ricevuta di versamento di : 100,00 € (sola quota sociale) oppure 200,00 € (se viene richiesta anche la tessera ASI) 

oppure 135 € (club 190SL + ACI Storico-1 solo veicolo) opp. 209 € (club+ACI Storico-fino a 10 auto e/o motoveicoli 

sul c.c. intestato al Club presso : Banca Intesa San Paolo  

Coordinate bancarie: IBAN: IT91 S030 6909 6061 0000 0134732  -- BIC/SWIFT : 

BCITITMXXXX 

Nome e Cognome cod. fiscale 

Indirizzo (via, numero civico) 

 
c.a.p.Località, Città e Provincia 

  
Recapiti telefonici (fisso /portat.) Fax 

 

e-mail (indicazione necessaria) data di nascita 

  
Modello  (roadster o coupè) anno di costruzione 

Targa telaio 

[NB compilare i campi da 3 a 13 solo se variati rispetto al 2022 o in caso d’ iscrizione di nuovo socio] 

- 
event. tessere già possedute: ASI n° ……….………..............col Club 

…………………………………………… 
ACI Storico n°……………….col Club…………………………………….. 

Con la presente iscrizione dichiaro di conoscere ed accettare le norme dello Statuto del Mercedes-Benz 190 SL Club – Italia. 
 A conferma della validità d’iscrizione allego ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 
 iscrizione di……………..€ come sopra specificato 

 TERMINI D’ISCRIZIONE :sola iscrizione al Club: entro e non oltre la data del 31/01/2023 Per i soci che 
 

 intendono richiedere anche la tessera ASI, la quota complessiva di Euro 200,00 dovrà essere versata entro e 
 non oltre la data del 15/01/2023 ,dopo la quale non saranno più accettate iscrizioni ASI 

 Data e Firma  
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mailto:info@mb190slclubitalia.it
http://www.mb190slclubitalia.it/


 rev Ottobre 2022


	Nome e Cognome cod. fiscale
	-

