
 

 

 

CENTRO VIVO 
I NEGOZI DI TUTTI 

CENTRO VIVO – I NEGOZI DI TUTTI 
VIA  CIRCONDARIA NORD 161/163 

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) 
Tel 059 923 746 – Fax 059 95 30 101 
 CF: 94109380363 – PI: 03308090368 

DOMANDA DI ADESIONE  
ALL’ASSOCIAZIONE CENTROVIVO – I NEGOZI DI TUTTI 

 
Il/la sottoscritto/a nella qualità di rappresentante legale della ditta/società 
_________________________________________ titolare dell’esercizio commerciale 
denominato _____________________________________ sito in Castelfranco Emilia 
all’indirizzo__________________________________________, esercente l’attività di 
____________________________________, tel._____________________________ 
fax__________________________ , email_____________________________________ 
Istituto di Credito:_______________________, filiale:____________________________ 
CAB_______________ ABI______________ C/C_____________________________ 
IBAN___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di aderire all’associazione Centro Vivo – I negozi di tutti, avente come scopo sociale la 
promozione dei negozi del centro storico di Castelfranco Emilia. L’associazione è  senza 
alcun fine di lucro e si adopera per promuovere iniziative ed eventi specifici che abbiamo 
natura culturale e ricreativa, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli ed 
intrattenimenti, lotterie, eventi culturali e qualsiasi altra attività connessa, atta al 
raggiungimento dello scopo sociale. 
 
Contestualmente alla richiesta si impegna al versamento della quota associativa entro 
sette giorni dalle data della presente, che per l’anno 2013/2014 è fissata in euro _200 
(duecento) per il punto vendita principale ed euro 100 (cento) per il/i punto vendita 
secondario/i, nelle sole modalità di seguito elencate. 
 
Tramite RID bancario; Tramite assegno bancario intestato a:  “Associazione Centro 
Vivo – I Negozi di tutti” c/c N. 01746, Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Castelfranco 
Emilia. Tramite bonifico bancario intestato a: “Associazione Centro Vivo – I Negozi di 
tutti” C/C N. 01746, Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Castelfranco Emilia IBAN IT 
44R06 11566 69000 00000 causale di versamento “quota associativa per l’anno 
2013/2014”, Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Castelfranco Emilia. 
 
Il presente documento debitamente compilato, timbrato e firmato va restituito in originale 
al presidente dell’associazione Centro Vivo, Antonio Chiodi presso la ditta CRC Sistemi Srl 
in via Circondaria Nord 161/163. Gli assegni possono essere versati solo al Tesoriere, ai 
Consiglieri di Centro Vivo incaricati. 
 
Castelfranco Emilia, li_______________ 
           In fede 
        Timbro   Firma 
Socio presentante____________________ 
           _______________ 


