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Modalità di fatturazione della tassa di iscrizione / Entry fee-invoicing
La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da altro soggetto, il concorrente potrà indicare, nel prospetto seguente , i dati fiscali della
persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento, e che dunque si ritiene essere il committente, alla quale sarà intestata la fattura
che l'organizzatore, Automobile Club Ponente Ligure, obbligatoriamente deve rilasciare.
Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned.
If competitor's entry fee is paid by another party, the fiscal particulars of the natural person or corporate body that made the payment,
and so is considered "the customer" , must be reported here below for invoicing purposes. The organiser, Automobile Club Ponente Ligure, is
compulsorily required to issue an invoice.

NB:

In caso di omessa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura
failling to provide the required details, invoice shall be issued under the name of the entrant written in the entry form.

EQUIPAGGIO
CREW
Intestazione
Bill heading
Via
Address
CAP
ZIP CODE

Città
Town

Provincia
province

Codice fiscale
Taxpayer's Code N.
partita IVA (anche se uguale al codice fiscale)
VAT Number (even if it is the same as Taxpayer's Code N.)
Codice Destinatario SDI da inserire nelle fatture che emetteremo (a valere quale vostro indirizzo digitale)

Indirizzo PEC dove desiderate ricevere le fatture elettroniche (scrivere in stampatello)
Firma del concorrente
Competitor's Signature

Data
Date

Coordinate bancarie / bank details - Automobile Club Ponente Ligure
Automobile Club Ponente Ligure
banca CARIGE S.p.A. - Filiale Imperia Oneglia
Banca/Bank:
c/c numero/account number:
IBAN:
BIC:

IT84H0617510500000002505080
CRGEITGG

Se il pagamento viene effettuato con bonifico bancario, le relative spese dovranno essere interamente a carico di chi effettua il
bonifico stesso. Questo modulo deve pervenire all'Organizzatore prima dell'effettuazione del bonifico.
If the payment is made by bank transfer, the entry fees shall be fully paid with no expenses at receiver's charge
This model shall be before the payment.

