APE CENSIMENTO – MODULO ISCRIZIONE
L’Ape censimento dell’Ape Club d’Italia si prefigge di registrare e
catalogare tutti i veicoli motocarro Ape e suoi derivati costruiti
dalla Piaggio Spa, al fine d’istituire il registro dei veicoli
esistenti e conservare quindi il patrimonio storico e tecnico di
detti mezzi. Con l’iscrizione all’Ape Censimento verrà rilasciata e
spedita al domicilio indicato nel presente modulo la targhetta
metallica identificativa del veicolo con il numero di registrazione.
Con la sottoscrizione della presente richiesta il proprietario del
veicolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS
n.196/2003 presta il consenso al trattamento dei propri dati e
autorizza l’utilizzazione degli stessi nei limiti della promozione e
comunicazione delle attività dell’Ape Club oppure notizie inerenti
il mondo Ape, senza alcuna finalità commerciale e/o di divulgazione
a
terzi
dei
suddetti
dati.
Autorizza
altresì
l’eventuale
pubblicazione su riviste, quotidiani, siti internet e altri mezzi di
divulgazione delle immagini o videoriprese che ritraggano se stesso
e/o il proprio mezzo in occasione di manifestazioni organizzate o
alle quali partecipa l’Ape Club, con rinuncia ad ogni pretesa del
diritto d’immagine.
Letto, confermato e sottoscritto

Ape
CENSIMENTO
www.apeclubditalia.it
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ [M] – [F]
Nato/a a _______________________________________________ il ___________
Residente a__________________________________ Prov. ______ CAP ________
In via_________________________________ n°_________ tel.________________
mail _________________________________________ Tessera Ape Club N° _____

Luogo …………………………………… data ……………………………

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

FIRMA………………….………………………………….…………….

N° ISCRIZIONE CENSIMENTO_______

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Telaio tipo (1) ____________________________________________

Ape modello (1) _______________cm3_________ anno (2) _________

Sterzo tipo (2)________________ Misura Pneumatici ______________

Allestimento (3) ___________________________________________

Impianto Elettrico (3) ____________________ Accensione (4) _______

Colore

Marca e Sigla carburatore ________________ Retromarcia

NO

Tonalità colore________________________________

Avviamento (5) __________________ Tergicristallo (6) _____________

Marca e Codice (4) _____________________________

Si

Portata Kg _________________ n. persone trasportabili (7) __________

ORIGINALE

Conservato

NON ORIGINALE

Restaurato

Personalizzato all’epoca

Accessori (8)_____________________________________________

Prefisso Telaio ___________ n. di serie _______________________

_______________________________________________________

Prefisso Motore ___________n. di serie_______________________

1) Aperto, Chiuso con o senza portiere; 2) manubrio o volante;
__
3) voltaggio con o senza accumulatore;
4) VM o E volano
magnete o elettronica; 5)6) manuale, elettrico o entrambe; 7)
compreso il conducente; 8) indicare eventuali accessori quali
sovrasponde, telonato, centinato, con riscaldamento se non di
serie, sportelli non di serie, seggiolino passeggero etc.

1) Denominazione di serie;
2) Se conosciuto
d’immatricolazione indicando a seconda dei casi C
dell’anno;
3) Tipo di allestimento, ad
ribaltabile,
calessino/giardinetta,
allungato,
Scattolini etc;
4) Indicare se conosciuto.

anno di costruzione oppure
o I prima dell’indicazione
esempio pianale, furgone,
scala,
nettezza
urbana,

Ape
CENSIMENTO

Ape
CENSIMENTO
FOTO INTERNO CABINA/POSTO GUIDA (10 X 14)

FOTO ¾ ANTERIORE DESTRA (10 X 14)
FOTO MOTORE (10 X 14)
FOTO ¾ ANTERIORE SINISTRA (10 X 14)
FOTO NUMERO TELAIO (10 X 14)

FOTO ¾ POSTERIORE DESTRA (10 X 14)
FOTO NUMERO MOTORE (10 X 14)

FOTO ¾ POSTERIORE SINISTRA (10 X 14)

FOTO PARTICOLARI ALLESTIMENTO (10 X 14)

