
 

 

Sede Legale Via Siemens, 23 – 39100 Bolzano 
Tel 0471 – 061360 / Fax 0471 – 061361 / EMAIL info@agci.bz.it 

P.Iva: 02525450215 – CF: 02525450215 
WWW.AGCI.BZ.IT 

 

DELIBERA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI 

 

L’anno………… il giorno…………..del mese di………….. alle ore……….. si è riunito, 

presso la sede sociale sita in……………… alla via………………… n. …….., il Consiglio di 

Amministrazione della ………………………… Società Cooperativa per discutere e 

deliberare riguardo al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Ammissione di nuovi soci; 

2) Deliberazioni conseguenti. 

 

 

Sono presenti gli Amministratori nelle persone dei Signori: 

................................ (Presidente) 

................................ (Vice Presidente) 

................................ (Consigliere) 

 

Sono altresì presenti i Signori ………………….., …………………….. e ……………………, 

componenti del Collegio Sindacale e/o del Controllo Contabile. 

 

l Presidente, rilevata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara validamente 

costituita l’adunanza e chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Sig. …………….. 

 

PREMESSO 

 

che in data………… è pervenuta a questo Consiglio la domanda di ammissione in qualità 

di socio cooperatore da parte di: 
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.  ………………………….., nato a ………… il………… e residente in…………………. alla 

via…………………… n. …………….  

 

.  …………………………..., con sede legale in…………………………… alla 

via………………. n…………, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. 

………………… 

 

ACCERTATO 

 

che il/i richiedente è/sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed 

è/sono in possesso dei requisiti statutari 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

udito quanto esposto dal Presidente, a maggioranza dei voti, previo invito del Presidente 

rivolto ai Consiglieri che si trovassero in eventuali situazioni di conflitto di interesse a farne 

dichiarazione e ad astenersi dalla votazione 

 

Favorevoli ………………… 

Sfavorevoli………………….. 

Astenuti................... 

 

DELIBERA 

 

a) di ammettere in qualità di socio cooperatore il Sig. ………………………………. / la  

Società, Associazione o Ente………………………………..; 

b) di disporre che il versamento della quota sociale sottoscritta ed il pagamento del 

sovrapprezzo vengano effettuati entro e non oltre il………………, mediante 

…………………….e così come previsto dallo Statuto; 
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c) di comunicare agli interessati l’avvenuta ammissione nonché il termine e le modalità per 

il versamento; 

d) di annotare l’avvenuta ammissione, la cui efficacia decorre da oggi, nel libro dei soci. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l’adunanza viene sciolta alle ore…………….. 

 

 

 

 

Il Segretario………………….     Il Presidente 

 

 


