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                            PER COMPILARE I CAMPI SPOSTATI CON IL TASTO “Tab”:     
DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Cognome                                         , Nome                                   Passport/CI nr.                                    ,  
Rilasciato a:                                         il              , Nato a                                                       , il                , 

Residente in via                                                                                                                           , nr.        , 

CAP              , Città                                                                   , e-mail                                                      , 

Tel.                                , Cell.                                 , presa visione dello statuto sociale e dei regolamenti 

interni ed accettandoli in ogni loro parte, autorizzando fin d’ora l’Isernia Camper Club a trattare i dati 

personali e quelli del suo nucleo familiare, presenti su questa scheda, in osservanza della Legge 

675/96 del 31/12/96 (Privacy) registrandoli in un apposita banca dati, 

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di Socio, unitamente al suo nucleo familiare composto da: 

Nome Cognome Data di nascita Grado di parentela 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            
e si impegna a: 

1)Rispettare gli art. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali; 
2)Servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare o reflue o, in loro assenza, di scaricare nei 

posti e nei luoghi dove più consono (fa fede la civiltà di ognuno di noi); 
3)Parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle autocaravan o nel rispetto dell’art. 185 del C.d.S. e lasciare il 

luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato; 
4)non stendere panni ad asciugare, non aprire tende o verande,  non tirare fuori tavoli e sedie per il pranzo nelle 

aree di parcheggio o nelle piazze; 
5)Al di fuori dei campeggi o aree adeguatamente attrezzate, non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento 

o cavalletti vari,  non ostruire, con l’ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi,  non lasciare 
rifiuti fuori dagli appositi contenitori, non turbare la quiete pubblica. 

… ed inoltre di 
∗ Comunicare sempre nei tempi richiesti la tua adesione (o assenza) alle varie attività che il Club organizza; 
∗ Dimostrare con il proprio comportamento civile e corretto che il plein air ha la stessa valenza di altre forme di 

turismo, che è il meno dannoso per l’ambiente e porta ricchezza alle località che lo accolgono. 
E autorizza fin d’ora i Probi-Viri a prendere provvedimenti per il mancato rispetto dei punti: 2 

Firma del Socio presentatore 
 
 

Firma del richiedente 
 
 

 

Isernia lì                         , 

Richiesta accettata nella seduta del Consiglio Direttivo del                                . 
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