Spettabile
Consiglio di Amministrazione della
Federazione Trentina della Cooperazione soc. coop.
Via Segantini Giovanni, 10
38122 – Trento

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Società/Ente _______________________________________________________________
forma giuridica __________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ C.A.P. _________Via __________________
con sede amministrativa in ____________________ C.A.P. _________ Via __________________
codice fiscale e nr. iscrizione al Registro Imprese di ______________ nr. ____________________
partita IVA _____________________________________________________________________
nr. R.E.A. ___________________ presso la Camera di Commercio di ______________________
iscritta all’Albo Nazionale Enti Cooperativi (solo per le cooperative) alla posizione nr. ______________
sezione ________________________________________________________________________
categoria ______________________________________________________________________
sottocategoria (per cooperative sociali) _______________________________________________
costituita il ____________________________________________________________________
con attività prevalente ____________________________________________________________
appartenente alla tipologia (art. 6 statuto) di (barrare la casella):
□

società cooperative e società mutualistiche con sede legale nel territorio provinciale;

□

società fuori provincia appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;

□

società ed associazioni e altri enti che integrano il sistema cooperativo

□

imprese sociali ai sensi della normativa vigente

Tel. _____________________________________ Fax __________________________________
e-mail istituzionale ____________________________ P.E.C. ____________________________
e-mail per invio documenti contabili (se diversa da quella istituzionale) ______________________
Banca di appoggio ________________________________ IBAN __________________________
chiede
di aderire a codesta Federazione sottoscrivendo una quota sociale di € ___________________ (*)
dichiara
- che ad oggi la Cooperativa consta di n. _______ soci, con capitale sociale di € ______________;

- di aver preso visione e di rispettare tutti gli obblighi derivanti dallo statuto della Federazione
Trentina della Cooperazione s.c.;
- di accettare espressamente le clausole arbitrali e di conciliazione di cui agli artt. 40, 41 e 42 dello
statuto della Federazione Trentina della Cooperazione s.c.
- che la società/ente, in base all’art. _______ del proprio statuto sociale aderisce a codesta
Federazione Trentina della Cooperazione s.c.;
- che la Cooperativa aderisce alla/e seguente/i associazioni di categoria: ____________________
____________________________________________________________________________;
- in caso di accettazione della domanda di ammissione, di conferire mandato alla Federazione
Trentina della Cooperazione s.c. a stipulare, per conto proprio, contratti collettivi di lavoro e/o
accordi sindacali di interesse generale, anche a contenuto economico
- di avere preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali di cui al G.D.P.R.
n. 679/2016;
In attesa di ricevere una gentile risposta, si porgono cordiali saluti.
________________ lì ________________
Il Legale rappresentante
___________________________________
Allegati:
- copia autocertificata, senza firma autentica, della delibera dell’organo sociale che ha
deliberato la richiesta di ammissione a socio della Federazione (solo se l’adesione alla Federazione
non è prevista dallo statuto);
- copia della carta identità in corso di validità del rappresentante legale;
- questionario di adeguata verifica ai fini della normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007;
- copia atto costitutivo e statuto della società/ente;
- copia visura storica C.C.I.A.A.;
- copia ultimi due bilanci depositati e relativi allegati (escluse le società neocostituite);
- copia dell’ultima Revisione Cooperativa periodica e della Revisione Legale dei Conti (escluse le
società neocostituite);

-

modello SEPA (mandato di addebito diretto SEPA B2B).

(*) In base all’art. 9 dello statuto “…e) sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale per multipli di Euro 100,00 (cento), a condizione che
documentino la consistenza numerica della loro base sociale, nel rispetto dei seguenti limiti e fatto salvo quanto già versato:
Euro 1.000,00 (mille) fino a 30 (trenta) soci; - Euro 2.000,00 (duemila) da 31 (trentuno) a 60 (sessanta) soci; - Euro 3.000,00 (tremila) da 61
(sessantuno) a 120 (centoventi) soci; - Euro 4.900,00 (quattromilanovecento) da 121 (centoventuno) a 400 (quattrocento) soci; - da euro 5.000,00
(cinquemila) e sino ai limiti di legge per oltre 400 (quattrocento) soci. Tali limiti non si applicano alle società e agli enti i cui soci sono in prevalenza
diversi da persone fisiche, purché siano costituiti in forma cooperativa o purché il numero dei loro soci sia pari o superiore a 10.
In base all’art. 29 dello statuto “…Ogni Socio ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di cinque voti in rapporto all'entità del capitale
sociale versato. Con una quota di partecipazione fino all'importo di Euro 1.000,00 (mille) spetta al Socio (un) voto. Spettano, invece: - 2 (due) voti
con una quota di partecipazione superiore a Euro 1.000,00 (mille) e fino a Euro 2.000,00 (duemila); - 3 (tre) voti con una quota di partecipazione
superiore a Euro 2.000,00 (duemila) e fino a Euro 3.000,00 (tremila); - 4 (quattro) voti con una quota di partecipazione superiore a Euro 3.000,00
(tremila) e inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila); - 5 (cinque) voti con una quota di partecipazione pari o superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila).

