DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO

Spett.le
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI
ALLA FAMIGLIA SOC. COOP. ONLUS
Via Sant’Agata dei Goti 4
00184 Roma

Il/La sottoscritto/a ......………………………………………………………………..........................
nato/a a ………………………………………...................... il ………………………………………
e residente in ......………………………………………………………………………………………
professione .…………………………………………………………………………..........................
telefono .………………………………….. cellulare ……………………………..............................
presentato da ..................................................................................................................................,
con la presente chiede di essere ammesso a socio di codesta Cooperativa.
A tal fine dichiara:
1. di sottoscrive n.
quote sociali (minimo una), ciascuna di Euro 100 (euro cento);
2. di versare la quota associativa di Euro 200 (euro duecento)
si impegna
a) a versare le quote sottoscritte (e la tassa di ammissione) sul c/c 6336 Intestato a
COOPERATIVA SOCIALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA ONLUS, presso BCC
Roma IBAN IT77C0832703211000000006336 oppure mediante pagamento presso le sedi
della Cooperativa, con la causale: tassa ammissione e n……… quote sociali sottoscritte. Il
versamento delle quote sociali può avvenire, su richiesta, anche con rate mensili, da
concordare con la Cooperativa;
b) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e conoscere
integralmente;
c) ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Luogo e data
…………………………………

(firma leggibile)
…………………………………………………….

N.B. il socio che volesse chiedere un prestito sociale potrà farlo sulla base delle quote sociali
possedute in ragione di 1 a 5 (esempio: se si possiedono 5 quote pari a 500 euro si potrà chiedere un
prestito fino a 2500 euro). Ulteriori prestiti potranno essere richiesti solo dopo avere estinto il
finanziamento precedente. In questo caso il rapporto tra quote sociali e ammontare del prestito sarà
di 2 a 5 e aumenterà sempre di una quota, per i prestiti successivi. Le quote sottoscritte potranno
essere restituite, dopo aver rimborsato il prestito sociale concesso dalla Cooperativa, a richiesta del
sottoscrittore, ad approvazione del bilancio dell’esercizio sociale successivo a quello della richiesta.
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