DOMANDA AMMISSIONE A SOCIA/O
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
La/Il sottoscritta/o _______________________________ nata/o a ___________________ il __________
residente a _____________________ CAP _______ in Via ____________________________________
C.F./P.IVA ___________________________ di professione: ___________________________________
e_mail _____________________________________ telefono _________________
in qualità di _____________________ della società ___________________________________________
con sede a _____________________ CAP _______ in Via ____________________________________
Con la presente chiede di essere ammessa/o a socia/o di codesta Cooperativa.
A tal fine dichiara
1. di volere essere ammessa/o come socia/o:
lavoratore ( ) conferitore ( ) finanziatore o sovventore ( ) sostenitore, coproduttore, fruitore ( )
2. di sottoscrivere la quota sociale (non inferiore a € 25) di Euro ________ (_____________________)
3. se socia/o lavoratrice/ore, di volere instaurare un rapporto di lavoro come _____________________
4. se socia/o conferitrice/ore:
 certificazione biologica avuta dall'anno ______________
 Superficie Agricola Utilizzata totale ___________
 Superficie coltivata a seminativo __________
 Estensione totale del terreno ________
Si impegna
a) a versare la quota sociale nei termini che gli verranno indicati dall’Organo Amministrativo;
b) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e conoscere
integralmente;
c) ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali.
In fede,
Luogo __________________, data ____ / ____ / _________ firma _______________________________
Si allega:
1. copia di documento di riconoscimento
2. se la/il richiedente è una società, copia dello statuto e della deliberazione dell'organo sociale che
ha autorizzato la domanda e copia della delibera che conferisce i poteri al richiedente.
PRIVACY: Con la sottoscrizione del presente documento, autorizzo al trattamento dei miei dati
anagrafici e fiscali, che saranno utilizzati solo ai fini dell’adempimento delle obbligazioni contenute nel
presente contratto ed a fini fiscali nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy (D. Lvo
196/2003), con tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 di cui dichiaro di aver preso
visione.
Luogo __________________, data ____ / ____ / _________ firma _______________________________
Saresti interessata/o a ricevere gli ortaggi e/o altri prodotti biologici dalla Cooperativa? __________
Data di presentazione:

____ / ____ / _________

Data di ammissione: ____ / ____ / _________

Firma leggibile del/la ricevente: __________________________________________________
Firma leggibile del/la Segretaria/o o Presidente del CdA: _______________________________________
In caso di controversie, il Tribunale competente è quello della sede della Società

