Domanda di ammissione a socio persone giuridiche
Spett.

Consiglio di Amministrazione
Credito Cooperativo Mediocrati
Via Alfieri, snc – 87036 Rende Cs

Con la presente, la Società ____________________________________________________________________
costituita a________________________________il________________________________________________
con

sede

legale

in______________________________________CAP_____________________

via__________________________________________________________________________n._________
e stabilimento in ______________________CAP___________via__________________________________
uffici Amministrativi in ___________________ CAP___________via__________________________________
codice fiscale/partita Iva____________________________________________________________________
ramo e/o Settore di attività___________________________________________________________________
in persona del suo legale rappresentante_______________________________________________________
nato/a a_____________________________________il__________________________________________________
residente a______________________________________________________________________________
documento d'identificazione________________________________________________________________
all'uopo autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei Soci (copia allegata)
CHIEDE
di essere ammesso a SOCIO di codesta Banca di Credito Cooperativo impegnandosi , sin d'ora, a
sottoscrivere n. 20 azioni dal valore nominale di € 25,82 cadauna, e ad effettuare il versamento del
sovrapprezzo, fissato ai sensi dell' art. 22 dello Statuto Sociale in € 74,18, successivamente all'ammissione
della presente richiesta. Il tutto per un importo complessivo di € 2000
DICHIARA:
che tale società:


ha sede legale e direzione in___________________________________________________;



opera con carattere di continuità nel Comune di __________________________________;



non è inadempiente verso la Banca e non ha comunque costretto/a quest'ultima a promuovere atti
giudiziari per l'adempimento di obbligazioni;



di non svolgere attività in concorrenza con la Banca;



non svolge attività in concorrenza con la banca;



di conoscere lo Statuto Sociale, che accetta incondizionatamente, condividendo, in particolare, i
principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata in esso affermati. Dichiara,
inoltre, ad ogni effetto di legge, di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità a socio, di cui all'art.
25 del D.Lgs. 385/93 e all’art. 6 dello Statuto Sociale.
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DESIGNA
a norma dell’art. 6 comma 3 dello Statuto Sociale il Signor/a _______________________________ nato/a a
________________________________________il____________________in qualità di Amministratore di
questa Società, a rappresentarla nei confronti di codesta spettabile Banca di Credito Cooperativo all'uopo
autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione/Assemblea dei Soci. (copia allegata);
SI IMPEGNA
 Ad utilizzare i prodotti ed i servizi offerti dalia BCC, nonché a soddisfare puntualmente le obbligazioni
assunte;
 Ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali;
 A collaborare al buon andamento della Società, favorendo in ogni modo gli interessi sociali;
 A comunicare prontamente l'eventuale trasferimento della sede, della direzione, dello stabilimento,
dell'unità operativa o del luogo di svolgimento dell'attività in via continuativa della propria attività
economica;
 A comunicare eventuali variazioni circa i requisiti di ammissibilità a socio di cui al combinato
disposto dell'art.25 del D.Lgs.385/93 e dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
 A partecipare alla vita ed alle iniziative della Società contribuendo alla sua crescita ed al
perseguimento dei principi di solidarietà e di mutualità ai quali essa si ispira. In particolare il socio si
impegna a contribuire allo sviluppo della BCC lavorando con essa, promuovendone lo spirito e
l'adesione presso la comunità locale e testimoniando il controllo democratico, l'eguaglianza di diritti,
l'equità e la solidarietà tra i componenti della base sociale. Il socio condivide l'etica cooperativa
fondata sui principi di onestà, trasparenza, responsabilità sociale e altruismo;


Ad operare nel rispetto dei valori del credito cooperativo secondo quanto contenuto nella "Carta
dei Valori" ed in particolare:primato e centralità della persona; promozione della partecipazione alla
vita della cooperativa; valorizzazione della cooperazione; promozione dello sviluppo locale.

In fede,
Letto, approvato e sottoscritto.
Lì___________________
________________________________
(firma per esteso)
AUTORIZZA
in caso di approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, l’addebito dell’importo
relativo

alle

azioni

che

si

intende

acquistare

ed

al

relativo

sovrapprezzo,

sul

c/cn.___________________________ intrattenuto presso ________________________________
Lì___________________
________________________________
(firma per esteso)
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ALLEGA
1. Copia della visura camerale aggiornata a 2 mesi antecedenti la richiesta.
2.

Copia del Codice Fiscale e Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

3. Copia di delibera di designazione del legale rappresentante.

Consenso rilasciato ai sensi del D.L. 30.6.2003 N. 196
In relazione all’informativa che mi avete fornito,
□ do il consenso

□ nego il consenso

alla comunicazione dei dati personali di mia pertinenza ai terzi appartenenti alle categorie di soggetti
indicate nell’informativa stessa.
Lì___________________
________________________________
(firma per esteso del richiedente)
Elenco soggetti ai quali possono essere comunicati i dati:


Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo;



Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo;



Banca d’Italia;



Postel;



Ciscra S.p.A. (società di servizi per le BCC);



ECRA- Edizioni del Credito del Cooperativo S.r.l.;



Agenzie di Viaggio/tour operator ……………;



………
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PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA FILIALE
Il richiedente risulta essere: □ Nuovo cliente □ Cliente della Banca ed intestatario dei seguenti rapporti:
□ Titolare di C/C

□ Contestatario di C/C

□ Titolare di Deposito Titoli in Amministrazione

□ Garante di terzi presso la Banca
□ Possessore di Certificato di Deposito della banca

□ Beneficiario di una linea di credito (fido) costituita da:
□ Credito in C/C

□Mutuo Ipotecario

□ Mutuo Chirografario

□Castelletto per l’accredito di portafoglio commerciale

□________________.

□ I rapporti sono intrattenuti con la Banca presso la Filiale di _____________________
□ Ulteriori Informazioni da parte del Titolare della Filiale ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
RAE:____________________________________SETTORE:_______________________________________
Lì___________________
Il Responsabile della Filiale di _____________________
________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio, nella seduta n. _________del ___________________, ha deliberato di:
□

ACCOGLIERE LA RICHIESTA

□ RESPINGERE LA RICHIESTA

Motivi del mancato accoglimento della richiesta: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Lì___________________

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
_____________________________
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