AL CONSIGLIO D’ AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP.

DOMANDA D’ ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________ titolare / legale rappresentante
dell ‘ impresa ___________________________________________________ costituita il _________________
con sede legale in ________________________ via __________________________________ cap _________
telefono ______________________ fax _______________________ e-mail ___________________________
cod.fiscale _________________________ partita iva _____________________ cellulare __________________
operante nei settori __________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio nel Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. ; il richiedente si impegna a
sottoscrivere e versare presso l’appoggio bancario di Cassa di Risparmio di Cesena, Agenzia n. 3 di Cesena,
IBAN: IT71H 06120 23933 000000000708 la somma di euro 1.032,90 corrispondente all’attuale quota associativa.
Il pagamento della quota sociale deve avvenire entro tre giorni dalla data apposta sulla domanda associativa.
Il richiedente dichiara di conoscere lo Statuto, i regolamenti interni del Consorzio, di attenersi alle disposizioni in
essi contenute e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali del Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. .
Il richiedente dichiara, inoltre, di essere in armonia con gli articoli statutari in fatto di ammissione, vedi art. 7 commi
a – b – c – d – e per le Persone Fisiche e ulteriori specifiche per le Persone Giuridiche.

____________________ lì ________________

in fede ________________________________

Premesso di essere a conoscenza dei contenuti della legge sulla privacy, esprimo consenso al trattamento e
comunicazione dei dati relativi alla ditta richiedente nel rispetto e sotto la tutela del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

firma ________________________________
documenti necessari da allegare :
•
•
•

copia recente di documento (visura) della CCIAA dal quale risulti l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o del Registro Ditte
se impresa industriale.
elenco delle due principali banche con le quali vengono intrattenuti rapporti e relativi codici IBAN .
( solo Persone Giuridiche ) estratto della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall’organo statutariamente
competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti del
Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. .

