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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO DI CATEGORIA SPECIALE 

 
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione 

della…………………… Soc. Coop. 

 

Il sottoscritto……………………………. nato a……………. il……………….. e residente in 

……………………………………… c.a.p. ……………….. alla via ………………………. n.       

C.F. ………………………. Telefono ……………………………Fax ……………..…………… 

E-mail……………………………………………. 

Attività svolta ……………………………………………………………………………………… 

Condizione professionale………………………………………………………………………… 

Competenze ………….…………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero al graduale 

inserimento nell’impresa, quale socio di categoria speciale ai sensi dello Statuto sociale di 

codesta Cooperativa 

 

DICHIARA 

- Di impegnarsi sin d’ora a sottoscrivere una quota sociale di Euro…….., oltre all’eventuale 

tassa di ammissione e all’eventuale sovrapprezzo, da versare nel termine e con le 

modalità che saranno indicati da codesto Consiglio in sede di delibera di ammissione; 

- Di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto sociale e di attenersi ai Regolamenti 

interni ed a tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi della Società; 

- Di impegnarsi a contribuire al perseguimento degli scopi sociali con spirito di leale 

collaborazione verso gli altri soci; 

- Di impegnarsi a profondere l’impegno necessario e ad adottare le procedure e politiche 

aziendali eventualmente necessarie per il raggiungimento degli standard produttivi richiesti 

dalla Cooperativa; 
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- Di impegnarsi a partecipare al percorso formativo proposto mediante la frequenza di 

appositi corsi di formazione e la partecipazione ad iniziative ed eventi organizzati dalla 

Società ; 

- Di impegnarsi a partecipare alle assemblee e in genere alla vita sociale della 

Cooperativa; 

- Di non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa; 

- Di non essere stato dichiarato fallito, di non essere sottoposto a procedure fallimentari e 

di non avere subito condanne che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici 

uffici; 

- Di impegnarsi a comunicare alla Cooperativa qualsiasi variazione in merito ai dati sopra 

forniti. 

 

In fede 

 

Data……………………….      Firma………………………  

 

 

Dichiaro inoltre di conoscere e accettare espressamente la clausola arbitrale di cui 

all’articolo______ dello Statuto Sociale. 

 

Data……………………….      Firma………………………  

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data……………………….      Firma………………………  

 


