Al Consiglio d’ Amministrazione
OGGETTO: DOMANDA d’ iscrizione alla/e Cooperativa/e Il/la Sott.tto/tta ________________________________

nato a______________ il______________

residente

a________________ in Via____________________________________Cod. Fisc____________________________,
Tel_________________ Cell_________________ Email__________________________________________
Attività Lavorativa (porre una X su D – Dipendente / A- Autonomo)

D

A

Altro (porre una X)

Nel comune di__________________

Studente

In Cerca di Lavoro

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di Socio alle seguenti Cooperative (Contrassegnate con una X)

P. Romana Soc. Coop Ed.
Albo n° A 118290

Auriga Soc. Coop Ed.
Albo n° A 123122

La casa Ecologica P.d. Verità .
Albo n° A 122830

DICHIA RA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ :
(art. 47 D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000)
•
•

di essere cittadino italiano ; (*o di altro stato equipollente come previsto dalla normativa);
di non esercitare attività privata o dipendente in concorrenza con quella della Cooperativa;

VERSA
ALL’ISCRIZIONE
1. La somma di 25,00 € (rimborsabile in caso di recesso) pari ad una quota del capitale sociale.
SOLO IN CASO DI PRENOTAZIONE DELL’ALLOGGIO le seguenti somme (importi da definire)
1. integrazione quote capitale sociale
2. Quota di iscrizione

ACCETTA
•

lo statuto sociale in vigore nella Coop.va scelta e quanto ne consegue dei rapporti tra la Coop. ed i soci;

•

che sarà informato dell’accoglimento della presente entro 30 giorni dalla ricezione della Coop.va;

•

che in caso di non accoglimento della domanda, sarà data adeguata motivazione;

•

che la qualità di socio si acquisirà solo dopo 3 mesi dalla iscrizione a libro soci.

Il sottoscritto, ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dalla legge n°675/96 relativa al trattamento dei dati personali, dichiara di essere stato
informato di quanto previsto all’art. 10 della stessa legge e quindi AUTORIZZA la COOP.VA a cui fa domanda di iscrizione, a trattare i dati personali
per le finalità connesse allo svolgimento delle attività statutarie come da apposita informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 contestualmente
sottoscritta.
RICEVUTA del DEPOSITO PRESSO la Coop.va

Si allega:
 Copia documento di riconoscimento e del Codice Fiscale

Viterbo, li ...............................

____________________________________

Del. Cons. Amm/ne n°_______

del __________________

Iscritto libro soci con n° ________

Firma......................................
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