
MODULO PER IL RINNOVO DELL’ADESIONE BIENNALE AL CIMS 
DA INVIARE FIRMATO VIA E-MAIL O PER POSTA CARTACEA O CON CONSEGNA A MANO 

 
 
 

 Coordinamento Italiano Modellismo Statico 
 coordinamento.modellismo@hotmail.it  

 Segreteria CIMS c/o Daniele Guglielmi 
 Via dei Tigli 41 
 50041 Calenzano (FI) 
 
 
  
 Con la presente l’associazione  

 nome associazione 

 
codice fiscale (se presente)   

  
 
con sede in    

 via – piazza n. civico c.a.p. 
   

comune prov. telefono 

indirizzo e-mail  
 
sito associazione  

 
 
ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, provvede a rinnovare l’adesione al Coordinamento Italiano Modellismo Statico. 
 
 
Con l’occasione dichiara:  
 
a) |_| che lo statuto associativo non ha subito modifiche rispetto a quello in vigore al momento dell’adesione al 
 CIMS e a suo tempo inviato in copia; 
 
 oppure: 
 
     |_|   che lo statuto associativo è stato modificato in data ....……….........  provvedendo ad allegarne alla presente 
 una copia; 
 
b)      che gli iscritti alla scrivente associazione sono attualmente almeno quattro; 

c)      che legale rappresentante dell’associazione è: 

   
 cognome nome 

residente in    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

   
comune prov. telefono 

indirizzo e-mail  
 
 
 



CONTINUA: MODULO PER IL RINNOVO DELL’ADESIONE AL CIMS 
 
 
d)   che l’associazione ha delegato a tenere i rapporti con il CIMS: 

 
   

 cognome nome 

residente in    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

   
comune prov. telefono 

indirizzo e-mail  
 

che sottoscrive anch’egli la presente (successivamente indicato come “delegato CIMS”); 
 
Si richiede pertanto di ricevere presso i recapiti e-mail dell’associazione, del legale rappresentante e, se presente, del 
delegato CIMS indicati in precedenza ogni comunicazione che verrà inviata dal CIMS, sollevando il Consiglio Direttivo 
da ogni responsabilità per eventuali mancati recapiti e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni cambiamento 
di indirizzo. 
Ai sensi della L. 196/03 si autorizza il trattamento dei dati personali comunicati per le sole finalità relative alle attività 
del CIMS e si autorizza inoltre l’utilizzo e la pubblicazione sul sito ufficiale del CIMS dell’indirizzo mail e 
dell’eventuale indirizzo internet dell’associazione indicati nel presente modulo. 
 
 

 

Luogo  

 
 

Data 

 
 
Per l’associazione  

 
 

Il legale rappresentante   
 cognome e nome firma 

 
Il delegato CIMS   
(firmare solo se persona diversa dal legale 

rappresentante) 
cognome e nome firma 

 
 


