Spett. le
CONFIDI CENTRO NORD Soc. Coop.

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO

La sottoscritta azienda __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________ Partita Iva ______________________________________
con sede legale in __________________________________________________ CAP __________________Prov__________
via __________________________________________________ Tel. _____________________ Fax ____________________
e-mail __________________________________________

PEC ________________________________________________

e sede operativa in __________________________________________________ CAP __________________Prov__________
via __________________________________________________ Tel. _____________________ Fax ____________________
Sito Internet ____________________________________________ Invio corrispondenza: sede legale:

sede operativa:

Descrizione attività ______________________________________________ codice attività ISTAT/ATECO _______________
Data inizio attività:___________________ Numero dipendenti ___________ Capitale Sociale € _______________________
legalmente rappresentata da ___________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammessa a far parte del
CONFIDI CENTRO NORD Soc.Coop.
L’azienda dichiara:
-

di essere in possesso dei requisiti disposti dall’art 5 dello Statuto ed in particolare dei requisiti dimensionali dettati dalla
normativa comunitaria vigente per la definizione di PMI in quanto rientrante nella categoria di:

□ Media Impresa (*)

□ Piccola Impresa (**)

□ Grande Imprese non finanziarie (****)1 □ Enti Pubblici e Privati
1

□ Micro Impresa (***)
□ Società di Professionisti

Secondo il Decreto di recepimento della disciplina comunitaria, emanato dal Ministero delle Attività Produttive in data 18 aprile 2005 e pubblicato sulla GU in data
12 ottobre 2005,è definita:
(*)
media, l'impresa che ha meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43ml di €;
(**)
piccola, l'impresa che ha meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 10ml di €;
(***)
micro, l'impresa che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 ml di €, o un totale di bilancio annuo non superiore a 2ml di €.
(****) imprese non rientranti nell’ambito delle medie, piccole emicroimprese
Tali parametri, sono da riferirsi all'impresa richiedente l'ammissione, unitamente alle eventuali imprese collegate (sommando totalmente i parametri) e associate
all'impresa e alle proprie collegate (sommando i parametri in proporzione alla misura del controllo). Si definisce:
- collegata, l'impresa in cui un'altra impresa dispone, direttamente o per il tramite di una persona o di un gruppo di persone fisiche, del controllo della maggioranza
ovvero di un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- associata, l'impresa che detiene da sola, o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa
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-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dimensionale rispetto a quanto sopra dichiarato soprattutto
in ordine all’eventuale superamento dei requisiti dimensionali previsti per le PMI sollevando la cooperativa da ogni e
qualsiasi responsabilità derivante da una mancata tempestiva comunicazione.

-

di essere a conoscenza e di accettare le norme derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, ogni eventuale modifica della propria identità giuridica e amministrativa

-

di impegnarsi a versare la quota di sottoscrizione di capitale sociale di EURO 516,00 pari a 100 azioni da EURO 5,16 ciascuna
tramite bonifico bancario presso Banca _____________________________codice IBAN _______________________

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegati:
•
•
•
•

atto costitutivo e Statuto se trattasi di Società
visura CCIAA aggiornata con indicazione dei poteri di rappresentanza e di firma della Società
copia certificato di attribuzione della P.I. (solo per i liberi professionisti)
copia documento d’identità e codice fiscale:
del titolare
a) per ditta individuale ⇒
b) per le Società di Persone (S.s./S.a.s./S.n.c.) ⇒ di tutti i soci
c) per le Società di Capitali (S.r.l./S.p.A/S.a.p.a) i consorzi e le cooperative:
i)
del legale rappresentante
ii) dei soggetti con poteri di firma
• atto di informativa e consenso al trattamento dei dati personali
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