
 

Board: Gunter Olsowski, 1. Chairman;   Andreas Meyer, 2. Chairman;   Ursula Rudolf, Treasurer 

 
      
                                                                                                                
 
 
 
 

Si prega compilare tutti i campi contrassegnati con l’asterisco (*)  
(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 ) 
 
    Numero socio:  

Richiesta di iscrizione :             

Desidero associarmi a    Cognome*:        ……………………………………...... 
     

Ro 80 Club International e.V.     Nome*:              ……………………………………...... 

Verein für Kreiskolbentechnik      
               Data di Nascita*:……………………………………..... 

      
    Indirizzo *:      …………………………………..........
  

    CAP/Citta’*:        ………………………………............. 
    
    Nazione *:          …………………………..................... 
     

Ro 80 Club International e.V.             Telefono*:          .............…………………………….... 
Gunter Olsowski - Geschäftsstelle   
Kaltenbachstraße 1   Email*:               ..................…………………………... 
6971 Hard (Austria) 
per email: info@ro80club.org 

per Fax: +49 3212 1393629  

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

 

Gentile sostenitore Ro80, puo’ risparmiare tempo e denaro utilizzando l’addebito diretto SEPA !  
 
Questo tipo di pagamento e’ comunemente utilizzato per la gestione dei pagamenti, e per questa ragione abbiamo ritenuto 
opportuno proporre l’addebito diretto sia per la prima associazione al Club che per gli eventuli successivi rinnovi, nonche’ per 
addebiti relativi agli acquisti di parti di ricambio. L’assemblea annuale del Club ha deliberato l’utilizzo esclusivo di questo metodo 
di pagamento . I nuovi soci vengono inclusi nel Club solo se concordano con questa procedura, adottata anche dalla quasi 
totalita’ dei precedenti soci .Il metodo presenta diversi vantaggi : 

- Non sara’ necessario compilare and inviare alla propria Banca alcun documento  
- Non dimenticherete alcun pagamento dovuto, evitando richiami ed i relativi costi  
- Risultera’ facilitato il nostro lavoro 

Vi chiediamo pertanto di compilare anche la sottostante autorizzazione     
    Il Consiglio Direttivo di Ro 80 Club International e.V. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizzazione di addebito diretto SEPA 
Nome creditore: Ro 80 Club International e.V. – Verein für Kreiskolbentechnik 

Identificativo creditore :   DE54ZZZ00000152548        Nro socio I    I    I    I    I    I 
     (rif. Autorizzazione )     
 

Nome*:  ………………………………………………… Indirizzo*: ……………………………………..  
 

CAP *:…………. Citta*: …………………………….. Nazione *: ………………………………………………….. 
 

  Telefono: ……………………………………………………..
   

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  

IBAN(International Bank Account Number) *: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
          

BIC(Business Identifier Code) *: I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   
 
……………………………………………….    ……………………………………….. 
                     Luogo e data  *                                                                 Firma  *              

 

mailto:info@ro80club.org

