Domanda di ammissione anno 2018
Il sottoscritto:
Nome ……………………………….Cognome………………………………………….
recapito…………………………………………………………………………………...prov……….
data e luogo di nascita………………………………………………………………….prov……….
telefono…………………………………Fax………………..e-mail…………………….
codice fiscale………………………………………………….professione………………………….
Porge richiesta di adesione alla cooperativa in qualità di socio.
A tale riguardo si assume l’impegno di:






non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quelle della cooperativa;
sottoscrivere la quota capitale di € 25,00 stabilita dalla legge;
versare la quota annuale di associazione di € 30,00 ;
attenersi allo statuto e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
accettare la clausola compromissoria di cui all’articolo 28 dello statuto.

Indico il socio…………………………………………..quale presentatore della mia domanda.
Sono interessato a contribuire e a partecipare alle seguenti attività e servizi:

 Corale
 Solidarietà

 Gruppo di acquisto
 Attività sociali

 Decorazione

 Ristorazione e bar

 Altro ……………………………..
firma
…………………………………………………..
Torino……………………………….

Dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 675/96
Autorizzo il trattamento dei dati sensibili forniti per le finalità indicate nell'informativa
firma
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Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’
articolo 5 dello statuto e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5,
delibererà entro sessanta giorni e stabilirà le modalità e i termini per il versamento del capitale
sociale.
La delibera di ammissione Le sarà comunicata e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro
sessanta giorni la relativa delibera e dargliene comunicazione. In tal caso, entro sessanta giorni
dalla comunicazione, Lei potrà chiedere che si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua
prima successiva convocazione.
Nel caso di delibera difforme da quella dell’organo amministrativo, questo è tenuto a
recepire quanto stabilito dall’assemblea con delibera entro trenta giorni dalla data
dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

 Ammesso con delibera C.d.A. del……………………………………………………………………..................
 Quote Versate il……………………………………………………….a mezzo…………………………………………….
 Visto del Presidente il…………………………………………….. firma…………………………………………………..
 Registrato a libro soci il………………………………………………………da……………………….………………….
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