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Domanda di Censimento - Sezione Y

Con la presente io sottoscritto

(nome e cognome)

nato a il
(luogo) (data di nascita)

e residente in
(specificare via/piazza e numero civico)

(specificare codice di avviamento postale, località e provincia)

indirizzo e-mail

telefono cellulare

codice fiscale

Dichiaro di essere iscritto ai seguenti Club aderenti al R.I.A.S.C. con le seguenti vetture già censite.

Nome Club

il sottoscritto 0

nato a 0 il 30/12/99

e residente in 0 0

Firma Data
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Chiedo di aderire al Censimento delle Vetture Citroën in Italia operato dal Registro Italiano Auto Storiche 
Citroën per la vettura dettagliata nelle 2 pagine che seguono.

Dichiaro inoltre sotto la mia esclusiva responsabilità che i dati e le informazioni fornite corrispondono al vero 
e che sono stati rilevati direttamente dalla vettura oggetto del presente censimento e dei relativi documenti.

nr. Tessera nr. Censimento vettura

 INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)

 Ai sensi dell'art. D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, il Registro Italiano Auto Storiche Citroën La informa di quanto segue:
 1. I dati personali liberamente comunicati saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico.
 2. Titolare del trattamento dei dati è il Registro Italiano Auto Storiche Citroën nella persona del Direttore.
 3. Responsabile del trattamento è il Registro Italiano Auto Storiche Citroën nella persona del Segretario.
 4. Incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile di ciascuna sezione.
 5. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 6 e l'eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
 6. Il trattamento dei dati avviene per le seguenti finalità:
 a) fornire i servizi previsti dallo Statuto del Registro Italiano Auto Storiche Citroën;
 b) gestire le attività relative servizi del Registro Italiano Auto Storiche Citroën;
 c) ottemperare agli obblighi di legge.
 7. I suoi dati personali potranno essere comunicati dal Registro Italiano Auto Storiche Citroën a:
 - persone fisiche o giuridiche che nell'ambito o per conto del Registro Italiano Auto Storiche Citroën effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano attività
 connesse o di supporto a quelle del Registro Italiano Auto Storiche Citroën.
 In nessun caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui il Registro Italiano Auto Storiche Citroën
 - debba ottemperare a ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria:
 In conformità con l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il Registro Italiano Auto Storiche Citroën le riconosce i seguenti diritti:
 a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati
 b) di ottenere in qualsiasi momento:
 1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi
 dati e della loro origine;
 2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento la rettificazione ovvero, qualora  vi sia l'interesse, 
l'integrazione dei dati;

 consenso al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03).

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati  
necessarie allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
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Quadro A Modello Sospensione
Prima Serie “Y3” Idrattiva “1” Non Idrattiva

Seconda Serie “Y4” Idrattiva “2”

Fare una sola crocetta nella casella accanto al modello ed al tipo di sospensione scelti.

Quadro B Allestimento Y3 Y4

SX

VSX

                                                    
Fare una sola crocetta nella casella della versione scelta, se non è in elenco, segnare “Altro” e scrivere accanto l'allestimento.

Quadro C Carrozzeria
Berlina

Quadro D Colore
Colore vettura Codice

Descrivere il colore della vettura e riportare nella casella il codice di  tre+due lettere scritto nel vano motore.

Colore paraurti Codice

Indicare se “in tinta” oppure in plastica grigia non verniciata

Quadro E Selleria
Velluto Cuoio Nero

Cuoio Savane

Fare una sola crocetta sul tipo di materiale ed eventualmente indicare il colore nell'apposita casella.

Quadro F Elementi d'allestimento interno/esterno del veicolo
Sedili anteriori regolabili elettricamente Paraurti, specchietti e modanature laterali in tinta

Tetto apribile elettricamente

Sedili Riscaldati Fendinebbia anteriori

Cerchi in lega leggera Terza luce di stop

Airbag guidatore Gancio traino

Airbag passeggero Climatizzatore automatico

Airbag laterali Climatizzatore manuale

Regolatore di velocità Spoiler posteriore

Autoradio Originale con comandi sul volante

Calcolatore di bordo Lettore CD originale

Alzacristalli elettrici posteriori

Bracciolo regolabile elettricamente ABS

Quadro G Motore e cambio
Cilindrata Benzina Cilindrata Diesel Cambio

2975 cc 2446 cc Cambio meccanico 5 marce

2963 cc 2088 cc Automatico (ZF 4HP18)

2946 cc 2138 cc Automatico a controllo elettronico (ZF 4HP20)

1998 cc Indicare il tipo di cambio montato sul veicolo

Indicare la cilindrata (indicata sulla carta di circolazione)

....................

....................
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 Seduction L1 Exlusive L4 Pallas

Harmonie  L2 (Break)Detente L3 Multimèdia

Ambiance L3 Pallas (Germania) Exlusive

(Ambiance Vip) Pack 3+ Altro (specificare) Altro (specificare)

Break

Ambulance

Fare una sola crocetta nella casella che identifica il tipo di carrozzeria, per le break indicare la versione.

Velluto+Alcantara Cuoio Grigio+Alcantara

Colore (specificare) Cuoio Nero+Alcantara Cuoio Ouragan

Sedile posteriore sdoppiabile

Dispositivo antiavviamento a codice

Pack allarme e “Superchiusura” centralizzata

N° motore (targhetta su motore)

Tipo motore (sempre indicato sulla targhetta motore)



R.I.A.S.C. “Y” Scheda di censimento veicoli XM

Quadro H Versione  e immatricolazione
N° telaio ....................

2.0 carburatore 2.1 Diesel N° O.R.G.A. ....................

2.1 Turbodiesel

2.5 Turbodiesel

2.0 Turbo C.T. Data prima immatricolazione

2.0 16 valvole Data di importazione

3.0 V6 12 valvole Indicare solo per i veicoli di prima immatricolazione estera

3.0 V6 24 valvole

Targa attuale

Fare una sola crocetta sul paese di costruzione, normalmente indicato sulla targhetta telaio nel vano motore.

Quadro I Valutate le condizioni generali del vostro veicolo
Carrozzeria ... Conservata Motore/cambio ... Conservato

Ottima Ottimo

Buona Buono

Da ripristinare Da ripristinare

Rifatto

Selleria ... Conservata

Ottima

Buona

Da ripristinare

Fare una sola crocetta  per ogni gruppo di opzioni: ad esempio su “Carrozzeria”, fare una crocetta solo sulla  seconda casella se la reputate in ottime condizioni

Quadro J La storia del vostro veicolo

Descrivete brevemente la storia nota del vostro veicolo

Quadro K Accessori presenti sul veicolo

Descrivete gli accessori moderni e d'epoca presenti sul vostro veicolo

Quadro L Note sull'originalità

Descrivete brevemente le modifiche apportate al veicolo nel corso della sua storia.
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2.0 injection Il numero O.R.G.A. è stampato sul montante della portiera ant. SX

2.0 injection cat.

Data di acquisto (da quando ne siete proprietario)

Targhe precedenti (se note)
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Istruzioni sulla compilazione della scheda

Cosa allegare

Da NON fare

VERSIONE PW 5.17 4 di 4

Quadri A e B
In queste sezioni è necessario indicare il nome commerciale del proprio modello e l'allestimento (se applicabile). Individuare la colonna che riguarda 
la propria tipologia di veicolo ed apporre una (ed una sola) crocetta sul modello opportuno: in caso di dubbi contattate il vostro Club di riferimento.  
Ogni altro modello o serie speciale può essere dettagliato nella casella dedicata.

Quadri D, G e H
I dati principali della vettura possiamo trovarli nel libretto di circolazione (data prima immatricolazione, targa ed eventuali targhe precedenti) ed 
esaminando il vano motore. Il numero di telaio lo troviamo identificato sulla traversa anteriore, sotto al parabrezza per le xm fino al 1993, oppure 
lungo il fianco destro del cofano motore, sul bordo del parafango, per le XM costruite successivamente. Il numero di motore per i motori a 4 cilindri è 
indicato sulla piastrina sita sul monoblocco, sotto i collettori di aspirazione; sulla medesima targhetta è indicato anche il codice motore di tre caratteri 
(es. R6A). Per i motori a sei cilindri cercate la piastrina, posta vicino ai collettori di aspirazione. Indicare tutti i codici presenti sulla piastrina. Il codice 
colore della vettura è stampigliato in bianco o in giallo vicino al supporto sospensione anteriore sinistro oppure davanti alla batteria, sotto la scatola 
fusibili del vano motore. Il numero ORGA è stampigliato in bianco o in giallo sul montante della portiera anteriore sinistra, tra le cerniere. 

Quadro I Una carrozzeria si intende "restaurata" piuttosto che "riverniciata" se si sono resi necessari degli interventi di risanamento sui lamierati o sul telaio 
(es:. eliminazione della ruggine mediante ricostruzione o sostituzione di alcune parti) o sostituzione di parte della carrozzeria. 
Gli interni sono da considerarsi come rifatti "conformi" se ricostruiti il più possibile simili all'originale come tipo di tessuto (o cuoio),  colore e fattura.

Unitamente alla scheda di censimento compilata in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile inviare: la fotocopia integrale del LIBRETTO di 
CIRCOLAZIONE aggiornato con il nominativo dell'attuale proprietario (nel caso il passaggio sia in corso allegare la fotocopia dell'ATTO di 
VENDITA). Due FOTO dell'AUTO ripresa di 3/4 anteriore destro e 3/4 posteriore, in entrambi i casi si deve leggere bene la targa e non vi devono 
essere altri veicoli oppure persone o animali nella foto (nemmeno in sfondo), le foto devono essere a colori, stampate su carta fotografica o inviate 
via e-mail in alta risoluzione, oltre alle foto di cui sopra si consiglia di inviare anche le foto degli interni, del cruscotto e del motore.

Info pratiche
Il costo del censimento è di 20 euro una tantum da versare a: eXtreMe – Citroën XM Club Italia, a mezzo bonifico bancario, IBAN 
IT09T0311123000000000003727. Verrà dato corso alle domande di censimento all'arrivo del bonifico.  Per qualsiasi ulteriore informazione non 
esitare a contattare la segreteria della vostra associazione. NON INVIARE MAI i moduli o gli allegati per fax!!! Spedire i moduli e gli allegati per posta 
a: eXtreMe – Citroën XM Club Italia, L.go Giovanni Paolo II, 18 – 26010 Appignano (MC) ; in alternativa i SOLI ALLEGATI (foto e fotocopie) possono 
essere inviati via e-mail a censimento@xmclub.it . La domanda di censimento deve essere fatta e sottoscritta dal proprietario della vettura e sempre 
del proprietario devono essere i dati inseriti nell'indirizzo a cui inviare il Certificato di Censimento.

NON VERRA' DATO CORSO alle domande di censimento incomplete di uno qualunque degli allegati richiesti o con allegati non conformi a quelli 
richiesti (es:. foto fatte col cellulare o sgranate o sul ponte dell'officina, fotocopie illeggibili, documenti parziali, ecc.), non verranno presi in 
considerazione nemmeno i moduli compilati parzialmente (tutti i campi da riempire, vanno OBBLIGATORIAMENTE riempiti).  
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