Al Consiglio di Amministrazione di
EquAzione società cooperativa sociale -Onlus
via Paolo da Novi, 51 – 15067 NOVI LIGURE (AL)
….. sottoscritt… ………………………………………………………….., nat… a …………………………….. (…..)
il …………, residente a …………………………………………… (…..), via ……………………………………………….,
tel. ……………….……….., indirizzo e-mail …………………………………………cittadinanza ………………….…………,
professione …………………………..………….., codice fiscale ………………………………………………………………,
CHIEDE
ai sensi dell’art.7 dello Statuto, di diventare socio di EquAzione società cooperativa sociale - Onlus;
a tal proposito dichiara di aver letto ed impegnarsi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni; di impegnarsi ad
osservare le deliberazioni degli Organi Sociali ed a partecipare alla vita della Cooperativa; di impegnarsi a non svolgere azione
alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole nei confronti degli interessi della Cooperativa;
i motivi per cui viene presentata la domanda sono:
………………………………………………………………………………………….………………………….………………;
in relazione alle finalità dello Statuto, ….. sottoscritt… ritiene di poter sostenere la Cooperativa con le seguenti
attività: ………………………………...………………………………………………………………………...…….…………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………,
e chiede quindi l’iscrizione a Libro Soci come socio …………………………… (lavoratore, volontario, fruitore, sovventore);
allega alla presente fotocopia della Carta di Identità e del Codice Fiscale.
….. sottoscritt… sottoscrive n. ….… quote del valore di 25 (venticinque) euro ciascuna per un totale di ……..……… euro.
•
•
•
•

….. sottoscritt… versa la somma indicata:
in contanti nelle mani di ………………………………………………………………………..……...……...;
con assegno bancario nelle mani di ….…………………………………………………………….....……….;
con bonifico su conto corrente intestato ad EquAzione s.c.s. onlus, presso Unicredit Banca spa, fil. di Casale
Monferrato, IBAN IT68J0200822690000004816433, in data ……………………… (allegando ricevuta del bonifico);
altro: ……………………………………………………………………………………………..…;

Con la presente ….. sottoscritt… autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione di EquAzione a trattare i propri dati nei
limiti indicati dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
……………………..……….., ………………..
(luogo)

(data)

……………………………..……………..
(firma)
(spazio riservato a chi riceve la domanda)

Domanda ricevuta presso la sede EquAzione di ………………………………………….. in data ……………………..
da ……………………………………………………….
……………………………………………..
(firma e timbro per ricevuta)
(spazio riservato al Consiglio di Amministrazione)

•
•

Vista la richiesta, il Consiglio di Amministrazione di EquAzione società cooperativa sociale - Onlus:
Accoglie
Non accoglie
la domanda di ammissione a socio di ………………………………………………………………………………...…
l… iscrive a Libro Soci di EquAzione col numero ……………. e nella categoria di socio/a …………………………...

Il Consiglio prende atto che il numero delle quote sottoscritte è pari a ……… per un importo complessivo di euro
……………… interamente/parzialmente versato con le seguenti modalità:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dando il benvenuto in cooperativa, il Consiglio ringrazia fin da ora, auspicando una proficua collaborazione.
…………………………., ………………………..
per il C.d.A.: ……………………………………………

Al Consiglio di Amministrazione di
EquAzione società cooperativa sociale -Onlus
via Paolo da Novi, 51 – 15067 NOVI L. (AL)
….. sottoscritt… ………………………………………………………….., nat… a …………………………….. (…..)
il …………, in qualità di legale rappresentante di ……………………………………………..……, con sede legale in
…………………………..…….. (…..), via ………………………………………………., tel. ……………….., e-mail
……………………………….……………., codice fiscale …………………..…………………………;
CHIEDE
Che ………..………………diventi socio di EquAzione società cooperativa sociale – Onlus, ai sensi dell’art.7 dello Statuto;
ne consegue l’impegno ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni; ad osservare le deliberazioni degli Organi Sociali ed a
partecipare alla vita della Cooperativa; a non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole nei
confronti degli interessi della Cooperativa;
i motivi per cui viene presentata la domanda sono:
………………………………………………………………………………………….………………………….………………
………………………………………………………………………………………….………………………….………………
in relazione alle finalità dello Statuto, ………………..……..… ritiene di poter sostenere la Cooperativa con le
seguenti attività: ……………………...………………………………………………………………………...…….……………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………;
rappresentanti di ………………………. nell’Assemblea dei soci EquAzione sono:
………………………………………………………………………………………………………...………………….…………
…………………………...……………………………….…..….…… (1 rappresentante ogni 4 azioni, con un massimo di 5 rappresentanti).

•
•
•
•

Il sottoscritto allega copia della delibera dell’organo competente e dello Statuto.
……………………sottoscrive n. …… azioni del valore di 25 (venticinque) euro ciascuna per un totale di
……………………… euro e versa la somma indicata:
in contanti nelle mani di ………………………………………………………………………..……...……...;
con assegno bancario nelle mani di ….…………………………………………………………….....……….;
con bonifico su conto corrente intestato ad EquAzione s.c.s. onlus, presso Unicredit Banca spa, fil. di Casale
Monferrato, IBAN IT68J0200822690000004816433, in data ……………………… (allegando ricevuta del bonifico);
altro: ……………………………………………………………………………………………..…;

Con la presente ….. sottoscritt… autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione di EquAzione a trattare i dati di
………………………………… nei limiti indicati dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
……………………..……….., ………………..
(luogo)

(data)

……………………………..……………..
(firma)
(spazio riservato a chi riceve la domanda)

Domanda ricevuta presso la sede EquAzione di ………………………………………….. in data ……………………..
da ……………………………………………………….

……………………………………………..
(firma e timbro per ricevuta)
(spazio riservato al Consiglio di Amministrazione)

Vista la richiesta, il Consiglio di Amministrazione di EquAzione società cooperativa sociale - Onlus:
• Accoglie
• Non accoglie
la domanda di ammissione a socio di …………………….……… e l… iscrive a Libro Soci di EquAzione col numero ………
Il Consiglio prende atto che il numero delle quote sottoscritte è pari a …….. per un importo complessivo di euro
………………… interamente versato/parzialmente versato con le seguenti modalità:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dando il benvenuto in cooperativa, il Consiglio ringrazia fin da ora, auspicando una proficua collaborazione.
…………………………., ………………………..
per il C.d.A.: ……………………………………………

