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Tipologia del sodalizio □ CLUB □ ASSOCIAZIONE o REGISTRO

Nome completo del sodalizio

…………………………………………………………………………………………………………

Modelli a cui è dedicato il sodalizio

…………………………………………………………………………………………………………

Data di costituzione legale …………………...            Data di inizio delle attività ……………………

Sede legale

VIA/PIAZZA    …..................................................................................……………..    NUMERO    …....................

CAP    …............................................     CITTÀ    ….............................................................................................

Sito internet ............................................….…………………………………………………………………

Altri social (forum, facebook, instagram, youtube…) ............................................……………...

…………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………

Telefono ……………………………………………………………………………………………………...

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………...

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante del suddetto sodalizio, nel rispetto di finalità, natura, statuto e regolamento del CDSC

avanzo domanda di affiliazione al Centro Documentazione Storica Citroën
dichiaro altresì di aver preso visione di statuto e regolamento del CDSC e di accettarli integralmente

in nome e per conto dell’associazione ………………………………………………………………………………………………  

DATA e LUOGO …...............................................… FIRMA e TIMBRO
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROËN –  VIA TRENTO, 226 – 53048 SINALUNGA (SI)  – EMAIL INFO@ARCHIVIOSTORICOCITROEN.INFO – TEL +39 333.6885238
0577.678850 – WWW.ARCHIVIOSTORICOCITROEN.INFO – C.D.S.CITROËN ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO – C.F.90026760521 – P.IVA IT01446560524



DOMANDA DI FEDERAZIONE AL
CENTRO DOCUMENTAZIONE STORICA CITROËN
pagina 2 di 2, istruzioni per la compilazione

Compilare in stampatello e con caratteri leggibili tutti i campi. Potete prendere visione di Atto Costitutivo, Satuto e Regolamento del
CDSC scaricandoli dal sito www.archiviostoricocitroen.info. Indicare in calce a questo modulo eventuali contatti del vostro referente per
le pratiche di affiliazione e la sede operativa se diversi da quelli legali. 

Alla presente domanda di affiliazione va allegato:
 Statuto e Atto Costitutivo
 Composizione del Direttivo in carica con nominativi e i relativi ruoli
 Copia di un verbale o documento che attesti l’assegnazione e la validità in essere delle cariche del Direttivo
 Dichiarazione (su carta intestata del Club) che riporti l’attuale numero di soci e le vetture censite/possedute; area territoriale di

operatività del sodalizio, breve descrizione dei raduni o altre attività effettuate (almeno negli ultimi tre anni)
 Dichiarazione (su carta intestata del Club) sulla natura apolitica, apartitica e senza fini di lucro dell’associazione

La domanda di affiliazione corredata di tutti gli allegati richiesti va inviata via e-mail a ilaria.paci@archiviostoricocitroen.info
La consegna del modulo e dei suoi allegati possono sempre essere effettuati direttamente presso la sede del Centro Documentazione
Storica Citroën o durante gli eventi organizzati e le presenze ufficiali a raduni, fiere, manifestazioni, ecc…
Non saranno accettate le domande prive degli allegati richiesti ed inviate via fax.

Le domende di affiliazione saranno esaminate durante la prima riunione utile del Consiglio Direttivo del CDSC che si riserva di
chiedere ulteriore documentazione o fare approfondimenti prima di formulare una risposta. 
I sodalizi a cui verrà rifiutata l’affiliazione potranno inoltrare nuovamente richiesta dopo due anni. 
In caso di risposta positiva, il sodalizio richiedente verrà contattato per completare le pratiche di affiliazione.

Per qualunque informazione consultate il nostro sito web  www.archiviostoricocitroen.info e fate riferimento a Ilaria Paci al numero
333.6885238 (anche WhatsApp e Telegram) oppure via e-mail a  ilaria.paci@archiviostoricocitroen.info

Sede operativa dove indirizzare eventuali comunicazioni (se diversa da quella legale) 

VIA/PIAZZA    …..................................................................................……………..    NUMERO    …....................

CAP    …............................................     CITTÀ    ….............................................................................................

Referente per le pratiche di affiliazione (se diverso dal rappresentante legale)

NOMINATIVO    …..................................................................................…………………………………………….

TELEFONO         …..................................................................................…………………………………………….

E-MAIL                …..................................................................................…………………………………………….
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