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 Registro Storico Testi (RST) 

   Fondato nel 2011 

                                             
                          DOMANDA DI ISCRIZIONE O RINNOVO 

 
Il sottoscritto: 
 
Cognome: …………………………………..…………………..….. Nome:  …….……………………………..……………….. 
 
Nato il …………………………………….. a …………….…………………………………………… Prov. ……………….....  
 
Residente in Via/Piazza …………………………………………………………………………….……………….. n° ………. 
 
CAP …………………. Città: ……………………………………………………………….….……….. Prov. ……….…………  
 
Tel. fisso …………/………….……………….. Cell. per invio SMS  .…………………………….….……………….………  
 

Professione: ……………………………………. Cod.Fisc.: ���������������� 
 

e-mail:   

������������������������������� 
(il recapito di posta elettronica è obbligatorio per l’invio del Notiziario, dei comunicati ufficiali o per necessità di contatto) 

 
Nickname: ……………………………………. NOTE: …………………………………………………………………..……… 
 
RICHIEDE per l’anno solare in corso: 

� la PRIMA iscrizione al Registro Storico Testi in qualità di: 

 � Socio sostenitore, non possedendo –  allo stato – alcun mezzo prodotto dalla Testi e/o marchio 

        equiparabile ad essa in quanto di propria origine certa;  

� Socio ordinario, proprietario di uno o più ciclomotore/i  e/o  motociclo/i, progettato  e realizzato 

      dalla Testi, indifferentemente dal marchio con il quale sia stato, a suo tempo, 
 commercializzato (n° mezzi posseduti ………….). 
      Per l’iscrizione/registrazione del/i mezzo/i a codesto RST  provvederò all’invio dell’apposito        
 modulo da voi predisposto, alla conferma di accettazione della presente domanda. 

� il RINNOVO (Socio n° ……..…..) dell’iscrizione al Registro Storico Testi per l’anno:  ………....… 

 
Il trattamento dei dati sarà disciplinato dalla legge in vigore in materia di tutela della privacy. I dati qui inseriti possono essere 
ceduti a terzi per la gestione del tesseramento o per operazioni commerciali. 
 
 
Luogo e data: ………………..……………….……………                   Firma …………………………………………… 
 
 
 
Per sostenere l’attività e le finalità del Registro Storico Testi (Associazione senza scopo di lucro), 

intendo partecipare allo scopo, con la somma di €  ��, 00 (in lettere …………………….………..…/00) 

che provvederò a riconoscervi con le modalità che sceglierò tra quelle di seguito indicate. 
 
 
Luogo e data: ………………..………..…….……………                   Firma …………………………………………… 
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Registro Storico Testi 
 
 
 
Queste che seguono sono le indicazioni per il riconoscimento della quota di iscrizione e/o a 
sostegno dell'attività di questo nostro Gruppo di appassionati del marchio Testi. 
 
 

La quota d’iscrizione (per l’anno solare) … è di € 20,00 (venti/00) 
 
Posso solo dirti che se vuoi sostenere in modo più “sostanzioso” il RST, puoi versare la cifra che meglio 
gradisci, l’eccedenza alla quota di iscrizione, sarà registrata alla voce “quota a sostegno dell’attività”. 
La quota comprende la tessera (in formato badge), adesivi e altri piccoli gadget, nonché la copertura delle 
spese postali per l’invio del materiale).  
 
Per chiarezza, t’informo che ogni anno pubblichiamo sul nostro Notiziario il rendiconto finanziario 
delle somme incassate nonché di tutte le spese sostenute per l’attività.  
(Il Notiziario è spedito ai Soci con cadenza bimestrale, oltre a eventuali edizioni speciali), 
 
Come detto a tutti, la nostra è un'associazione senza scopo di lucro (nonprofit), regolarmente registrata 
all’Ufficio del Registro; non abbiamo richiesto il codice fiscale perché non intendiamo fare attività 
commerciale e quindi non lo abbiamo; la mancanza del CF non ci permette però di avere un conto corrente. 
 
Per riconoscere l'importo con il quale intendi iscriverti e/o sostenere l'attività (importo che serve 
esclusivamente per le spese vive sostenute … costo del sito, link, spese postali, costo per stampe varie, ecc. 
ecc.), potrai provvedere a tua scelta in uno dei seguenti modi: 
 
soluzione 1) mettere i soldi in busta e spedire a: 

Registro Storico Testi c/o Salina Nicola - Via Lorenteggio, 41 - 20146 Milano 
 
soluzione 2) disporre bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
 cod. IBAN: IT57N0306967684510323225705 - trattasi di una carta SUPERFLASH 
 intestata a Salina Nicola, in essere presso Intesa Sanpaolo, 
 
dimmi cortesemente quale soluzione sceglierai, potrò avvisarti subito dell'arrivo dei soldi per poi inviarti la 
tessera, il materiale e la ricevuta dell’avvenuto versamento. 
 
Ti ringrazio sin d’ora, qualsiasi sia l’importo con il quale vorrai iscriverti e/o sostenere l’attività del 
nostro Registro Storico. 

        

          
 
 
 
 
 
 
 
Registro Storico Testi c/o Salina Nicola – Via Lorenteggio, 41 – 20146 Milano 
e-mail: registrostoricotesti@alice.it / cell. 389.0014480 

Le comunicazione tramite WhatsApp … sono mal sopportate  
 


