(PER ASPIRANTI SOCI PERSONE FISICHE)

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

lì ___________________
Al
Consiglio di Amministrazione

della Cassa Rurale Val di Fiemme
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________il_____________________________
Residente in ____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________________________
Telefono _______________________________ e-mail _____________________________________
Documento di identità ___________________________________________________________________
Titolo di studio _______________________________________________________________________
dopo aver preso visione dello Statuto Sociale, condividendo i principi cooperativi della mutualità senza fini
di speculazione privata
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO A SOCIO DI CODESTA SPETTABILE SOCIETA’
richiedendo in sottoscrizione n. ________ (**/00**) azione del valore nominale di Euro 2,58
richiedendo il trasferimento di n. _____ azione del valore nominale di Euro 2,58 da parte del socio
________________________________ nato a _____________ il ________________ residente in
___________________ con la relativa variazione al Libro Soci

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO
[Eventuale, nel caso non vi sia trasferimento azioni da altro socio] In attesa di un riscontro favorevole in
merito alla mia domanda di ammissione a socio di codesta spettabile Cassa Rurale, autorizzo con la
presente l’addebito di euro ______ sul mio conto corrente n. _________ della quota di partecipazione al
capitale sociale (euro______ quale quota capitale sociale più euro _____ per sovrapprezzo di emissione).

Distinti saluti.
Firma del richiedente
___________________________________

A tal fine dichiara quanto segue:
- di risiedere nel Comune di ______________________ e/o di svolgere la propria attività in via
continuativa nel territorio del Comune di ________________________________ in quanto
___________________________________________1;
- di essere titolare di diritto/i reale/i2 _____________________________________su immobile/i sito/i
in_________________________via________________________________________n_____;
- di impegnarsi formalmente a produrre la documentazione eventualmente richiesta per l’ammissione e a
comunicare ogni variazione che comporti il venir meno delle condizioni di cui sopra;
- di non essere socio, amministratore, sindaco o dipendente di Società non bancarie, esercenti attività
finanziaria ed operanti nella zona di competenza della Cassa Rurale;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere interdetto dall’emissione degli assegni;
- di impegnarsi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare
al buon andamento della Società operando in modo significativo con essa, partecipando all’Assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali;
- di aver avuto adeguata informativa da parte dalla Cassa Rurale circa le cause che determinano la perdita
della qualità di socio. In particolare, di essere a conoscenza: (i) delle previsioni statutarie e normative in
tema di recesso, che limitano lo stesso ai soli casi normativamente previsti , escludendo la possibilità, per il
socio, di recedere “per altri giustificati motivi”, (ii) nonché dei tempi, modalità e limitazioni della
liquidazione della quota sociale .

Distinti saluti.

Firma del richiedente
___________________________________

Richiesta ritirata da PZ __________
Data ___________________________
C.A.G. dell’aspirante socio ______________________
_____________________________________

Esaminata dal Consiglio di Amministrazione in data ____________________
____________________________ (motivare in caso di mancato accoglimento della richiesta).

con

esito

Il Presidente
____________________________________
1

Specificare l’operatività svolta, nonché l’eventuale titolarità di diritti reali di beni immobili siti nel comune di
riferimento.
2
A titolo esemplificativo: diritto di proprietà; enfiteusi; diritto di superficie; usufrutto; diritto reale d’uso; diritto reale
di abitazione; servitù.

