Mod. 1P9

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE
VIALE MATTEOTTI 35 - CUSANO MILANINO

Il Sottoscritto
residente a

(

) Via

domiciliato a

(

) Via

nato a

il

Codice Fiscale
Tel.

cell

mail

componenti nucleo familiare

professione

Allo scopo di prenotare ed ottenere un alloggio nonché a contribuire alla diffusione dei principi cooperativi
CHIEDE

di essere ammesso a Socio di codesta Cooperativa Edificatrice di Cusano Milanino impegnandosi a versare quale
tassa di iscrizione €. 50,00 (cinquanta) e sottoscrivere la quota sociale di €. …...............
A tal fine dichiara di conoscere e accettare integralmente lo Statuto sociale, i regolamenti della Società e le
deliberazioni regolarmente assunte.
Dichiara altresì che non sussistono , nei confronti suoi o dei componenti del suo nucleo familiare, motivi di
incompatibilità nei confronti del predetto Statuto nonchè nei confronti delle Leggi Speciali che regolamentano la
Cooperazione e l'Edilizia Popolare.
il richiedente
Cusano Milanino, lì__________________
Allego i seguenti documenti:

____________________________

1. Certificato di stato di famiglia
2. Certificato di stato di residenza
3. Certificato penale
4. Certificato carichi pendenti
5. Carta identità e Codice Fiscale
6. Permesso di soggiorno
Firma dei due Soci presentatori
1. _____________________________

1. Socio

n°

via ...............................................n°........ - .............................
2. _____________________________

2. Socio

n°

via .............................................. n°........ - .............................

Ammesso con delibera consigliare del
avendo sottoscritto n° 1 quota il

ed iscritto nel Libro dei Soci al n°
Il Presidente

Autorizzo la Cooperativa ad inviare qualsiasi tipo di comunicazione, inerente allo scopo mutualistico, utilizzando il predetto
indirizzo mail. In caso di variazione del medesimo mi obbligo a comunicarlo tempestivamente. Autorizzo la Cooperativa a
trattare tutti i dati sopra indicati e inseriti negli allegati in conformità al Reg. U.E. n° 679/2016 al fine di poter effettuare tutte le
operazioni connesse alla mia posizione (compresa la trasmissione a terzi).
il richiedente
Cusano Milanino, lì__________________
____________________________

