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SCHEDA D’ISCRIZIONE – “Socio Proprietario” 

 
Dati del nuovo Socio 

Nome                                                                     Cognome                                                                           

Nato/a a                                                                                                                     il                                     

residente in 

Via                                                                                                                               n°                 

CAP                            Città                                                                                                     

N° tel.                                    FAX                                          Cell                                              

E-Mail:                                                                                        Cod.Fisc1                                                      

 

Dati dell’autovettura 

Intestatario dell'auto                                                                 914 /               Cilindrata                        

Telaio n°                                                         Motore n°:                                            

Cambio n°                                                      Targa:                                                   

Colore                                                    Sigla colore                         Karmann Karosserie                            

 

Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, autorizzo il Porsche Club – Registro 
Italiano 914 ad archiviare e trattare i miei dati personali, nonché a comunicarli ad altri Enti (quali ASI, Porsche Italia, Federazione Porsche 
Club, etc.) per i soli fini associativi. Sono- a conoscenza dei -diritti conferitimi dagli- articoli 10 e 13 della -legge succitata e della possibilità 
di ottenere la cancellazione dei miei dati dai vostri archivi, scrivendo al Porsche Club - Registro Italiano 914 che è titolare dei dati. 
 
 
 

Data                                                                                                       Firma                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 (Cod.Fisc. è richiesto per l'iscrizione ASI) 
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Istruzioni 
 
Caro nuovo Socio, al fine di poter compilare l'archivio delle auto iscritte al nostro sodalizio, entro 60 
giorni dall'iscrizione (meglio però se contestualmente) dovrai spedire: 

 la fotocopia del Libretto di Circolazione della 914 

 sei foto formato standard (10 x 15) della tua 914 

Le foto dovranno essere a colori, riprese di tre quarti, in modo da avere la macchina sempre in primo 
piano, con le targhe sempre visibili e fotografata su tutti e quattro i lati. 

Le foto vanno così riprese: 

 2 di 3/4 anteriore 

 2 di 3/4 posteriore 

come qui indicato: 

 

 2 degli interni 

Numero di Telaio: 

è reperibile all'interno del cofano anteriore, punzonato sul passaruota anteriore destro (deve 
corrispondere a quello scritto sul Libretto). 

Sigla del colore: 

è reperibile sul montante anteriore della porta sinistra, vicino al pulsante interruttore luce interna, 
stampato su una placchetta metallica divisa in due righe; la sigla è quella sottostante (L ** E, oppure 
2 cifre nel 6 cilindri). 

Numero carrozzeria Karmann: 

è reperibile sulla suddetta targhetta metallica o all'interno del cofano anteriore sulla placca metallica 
affissa sul lamierato del faro retrattile di destra. 

Numero motore: 

nei 1.7 e nei 2.0/6 si trova sotto il filtro dell'aria sulla parte destra; mentre nei 2.0/4 si trova sotto 
l'imboccatura del ricarico dell'olio; nei 1.8 è stampato vicino alla messa a massa. 

Numero cambio: 

è stampato sulla parte inferiore del cambio, vicino al giunto delle due metà. Per leggerlo bisogna 
sollevare la macchina. 
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