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Organizzazione, logistica e assistenza per viaggi in moto

Via Pisana 479 - 55100 Lucca

SCHEDA DI ADESIONE

COMPILARE IN MODO CHIARO, IN STAMPATELLO E CON LE DATE NEL FORMATO GG/MM/AA

IL SOTTOSCRITTO
Nome: Cognome:
Luogo di nascita: Data di nascita:

Residente in provincia di:
Comune: Frazione di:
Indirizzo:
Nazionalità Professione:

Luogo di rilascio: il: Scade il:

Nome e cognome del padre:
Nome e cognome della madre:

RECAPITI

Cellulare 1: Cellulare 2:

Per eventuali comunicazioni via posta ordinaria, da compilare SOLO se differente dalla residenza già indicata

Indirizzo:
Frazione di:
Città:
Provincia:
CAP:

Marca: Modello:
Colore: Valore di mercato in €:
Targa:
Numero telaio: Data 1° immatricolazione

Autorizzato alla guida con delega del:
Viaggi in coppia?
Nome e cognome del compagno:

Modus Movendi s.n.c

tel. 328.2346002 - 388.6971239
modusmovendi@gmail.com

Modulo conforme alle disposizioni dell'art.85 del Codice del Consumo e
 art. 37 del Codice del Turismo

Prov:
Cod. Fiscale:

Cap:

Passaporto nr.:

Taglia (indicare se S-M-L-XL altro) Nickname:

Tel. abitazione: Tel. lavoro:

e.Mail:
Nome di una persona di fiducia non in viaggio:
Tel.
Nome di una persona di fiducia non in viaggio:
Tel

DATI DEL MEZZO DI TRASPORTO (da compilare a cura dei soli conducenti)

Di proprietà del Sig. Società



Pagina 2 di 2

DICHIARA

NOME DEL VIAGGIO dalla data del: alla data del:

Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Totale Euro

Euro
Totale costo viaggio Euro

per un importo di: Euro

Euro

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE O INVIARE VIA E-MAIL

Data _____________________________ ___________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati nel rispetto del D.L. 196 del 30.06.2003 per garantire la sicurezza degli stessi.

REGOLAMENTO VIAGGIO

e di accettarlo integralmente.

Data _____________________________ ___________________________

PROPONE all'Organizzatore, Modus Movendi s.n.c., la propria adesione al viaggio:

COSTI (Compilare come da importi riportati sulla scheda di viaggio visibile sul sito www.modusmovendi.it).

Costo del viaggio (comprensivo di Euro 90,00 di iscrizione):
Supplemento camera singola (facoltativo):
Supplemento cabina singola (nel caso di tratte marittime):
Altri servizi richiesti:                     inserire descrizione  >>>

Riduzioni concordate:                  inserire descrizione  >>>

Assic. annullamento + 6% del totale (facoltativa):

Ho inviato acconto del 25% del totale e inoltrato la contabile alla e-mail modusmovendi@gmail.com

Entro 5 giorni dal ricevimento del contratto via e-mail, provvederò ad inviarvi la contabile del saldo all'indiriz-
zo modusmovendi@gmail.com, per un importo di:

ACCONTO (copia della contabile) - PASSAPORTO (copia della pagina con la foto)
LIBRETTO (per i soli conducenti)

Firma 
__________
__________
_________

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali purchè nel rispetto del D.L.196 del 30.06.2003.

Dichiaro di aver preso visione e di ben conoscere il regolamento di viaggio pubblicato sul sito www.modusmovendi.it

Firma 
__________
__________
_________

- di essere a conoscenza e di accettare espressamente le condizioni di viaggio, la scheda tecnica dello stesso 
e le eventuali penali così come riportate nel sito www.modusmovendi.it;
- di essere a conoscenza delle indicazioni ufficiali di carattere generale (comprese quelle relative alla sicurezza 
(anche sanitaria) fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it e la centrale operativa 
allo 06.491115;
- di sapere che le informazioni di cui all'art.37 del Cod. del Turismo gli verranno inviate via e-mail, prima della 
partenza del viaggio;
- di riconoscere che il contratto s'intenderà concluso all'accettazione da parte dell'Organizzatore;         
- di sapere che il viaggio sarà confermato o meno, in base al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, entro e non oltre 30gg dalla partenza e che tale informazione gli verrà fornita via e-mail;         
- di essersi procurato per iscritto, in quanto facilmente stampabili dal sito www.modusmovendi.it, tutte le 
informazioni di cui all'art.87 del Codice del Consumo, salvo quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, 
che gli verranno fornite prima dell'inizio del viaggio;         
- di aver preso visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito www.modusmovendi.it e di 
accettarle espressamente.         
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QUANDO FIRMATO, INVIARE QUESTO MODULO VIA MAIL O FAX A:

NOTE

MODUS MOVENDI - modusmovendi@gmail.com - fax nr. +39.0583.1553040
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