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Modulo ordine pneumatici 
3° Trofeo Italiano Amatori 
 
Da compilare e trasmettere a Donatigomme assieme alla ricevuta di pagamento 
dell’avvenuto bonifico  a mezzo fax al n° 06 68806176-Tel 06 6877039 

 
 
Ordino quanto segue: 

descrizione Prezzo 
unitario 

Quanti
tà 

Totale 

Metzeler Slik mescola 1 anteriore 120/17 115   
Metzeler Slik mescola 2 posteriore 180/17 165   
Metzeler Slik mescola 2 posteriore 190/17 165   
Metzeler da pioggia anteriore 120/17 140   
Metzeler da pioggia posteriore  200   
    
Totale    

 
Le spese di spedizione saranno a nostro carico.  
Il pagamento verrà fatto con Bonifico bancario anticipato per eliminare le spese di contrassegno. 
Ricordo a tutti che in caso di pioggia i pneumatici rain, che si potranno utilizzare per la gara e le prove di qualifica, 
dovranno essere quelli acquistati  e punzonati  da noi. 
L’ordine verrà evaso al ricevimento del presente modulo, al quale dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto 
bonifico bancario , in base alle nostre disponibilità. 
 
Pagamenti: 
1) Bonifico bancario Anticipato intestato a: Francesco Donati, Banca Intesa, Ag 13, C/C 6152833563/38, ABI 3069, 

CAB 5069, CIN L, IBAN IT51L0306905069615283356338 
2) Emetteremo fattura a tutti, anche alle persone fisiche, in questo caso inserire il numero Codice Fiscale, le aziende 

invece dovranno inserire sia il codice fiscale che la partita iva. 
 

Fatturare a: 
Ragione Sociale: 
Indirizzo N. CAP Città 
Partita IVA CF 
Telefono Cell. Fax 
 
 

Spedire a: 
Ragione Sociale: 
Indirizzo N.  CAP  Città 
Partita IVA CF 
Telefono Cell. Fax 
 
 
 
 
 Firma per accettazione e conferma 
 
_______________ lì _______________ _______________________________________________ 
 
  

 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in 
materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti 
saranno raccolti presso il Moto Club Motolampeggio. Il conferimento di tali 
dati ad Moto Club Motolampeggio è obbligatorio ai fini della valutazione della 
domanda di adesione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. Il responsabile 
del trattamento dei dati è il Presidente del Moto Club Motolampeggio. 


