
Nome Cognome

Nick name sul Forum NOSI

Indirizzo

Città Prov. CAP Nazione

Dati del proprietario del veicolo

Dati generali del veicolo

Telefono Cellulare

Fax E mail

Targa Numero telaio

Immatricolazione:

radiata

autovettura

autocarro

Omologazione:

Anno di costruzione Anno attuale immatricolazione Proprietario dal

Modello

REGISTRO STORICO FIAT CAMPAGNOLA

AR 51/55/59, Campagnola AR76, Nuova Campagnola

A.S.I. n. anno

R.F.I. annon.

Ente dello Stato

Privato

Società

1° proprietario:

Socio MONDO CAMPAGNOLA 4x4

CarburanteCarrozzeria

MONDO CAMPAGNOLA 4X4 - censimento mod. rev 1.4 pag. 1/4

note sulla
storia del
veicolo:



Colore originale:

Telone:

da restaurarein uso normalerifatti non originalirifatti come originaliconservati

Colore: Materiale:

Carrozzeria:

per pezzi di ricambifunzionantediscretebuoneottime

non restaurabileda restaurareparzialm. restauratarestaurataconservata

Condizioni generali:

Motore:

non marciantemarciantediscretobuonoottimo stato

Tipo:

Cambio e trasmisione:

non marciantemarciantediscretobuonoottimo stato

N. Marce:

Impianto eletrico:

non efficientefunzionam. limitatodiscretobuonoottimo

Accessori:

originali: non
originali:

Numero:

Colore attuale:

telone mancanterifatto non originalerifatto come originaleoriginale da sostituireoriginale conservato

HTmancanteda restaurareparzialm. restauratarestauratoconservato

Interni:

Materiale:Colore:

Materiale:

Hard Top:

Colore:

Tensione (Volt)

Stato del veicolo

Per presa
visione ed
accettazione

  Privacy
A seguito della informativa ai sensi della legge 675/96, si acconsente che i dati siano raccolti e detenuti presso l'associazione Mondo Campagnola 4x4  che  si autorizza fin d'ora ad
utilizzare successivamente tali dati per i fini istituzionali.
Ai sensi dell art. 13 legge 675/96 e delle forme di tutela previste nell'art.29 della medesima legge, dichiaro di essere informato che potrò comunque chiedere informazioni in merito
a tali dati e richiederne la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile trattamento dati del Registro  c/o Associazione Mondo Campagnola 4x4
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Lato tre quarti anteriore sinistro Lato destro

Vista posterioreVista Frontale

Vista interni posterioriVista interni anteriori

FOTO DEL VEICOLO 1/2
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Motore lato sinistroMotore lato destro

Campagnola: targa identif    . /   Nuova Campagnola:targa identif + telaioCruscotto

Campagnola: telaio.    /    Nuova Campagnola:targa codice colorePunzonatura motore

FOTO DEL VEICOLO 2/2
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Dati del proprietario del veicolo
Dati generali del veicolo
Immatricolazione:
Omologazione:
REGISTRO STORICO FIAT CAMPAGNOLA
1° proprietario:
Socio MONDO CAMPAGNOLA 4x4
MONDO CAMPAGNOLA 4X4 - censimento mod. rev 1.4
pag. 1/4
Telone:
Carrozzeria:
Condizioni generali:
Motore:
Cambio e trasmisione:
Impianto eletrico:
Accessori:
Interni:
Hard Top:
Stato del veicolo
  Privacy
A seguito della informativa ai sensi della legge 675/96, si acconsente che i dati siano raccolti e detenuti presso l'associazione Mondo Campagnola 4x4  che  si autorizza fin d'ora ad utilizzare successivamente tali dati per i fini istituzionali.
Ai sensi dell art. 13 legge 675/96 e delle forme di tutela previste nell'art.29 della medesima legge, dichiaro di essere informato che potrò comunque chiedere informazioni in merito a tali dati e richiederne la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile trattamento dati del Registro  c/o Associazione Mondo Campagnola 4x4
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a.masciotta@campagnola.org
modello censimento campagnola
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