DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO DEL
“CONFIDI MACERATA SOC. COOP. PER AZIONI”
Al Consiglio di Amministrazione del
Confidi Macerata Soc. Coop. per Azioni
Via Weiden n. 35 – 62100 MACERATA

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….……….……..…… nato/a il ...………….………....
a ……………….……………………..…..…….. residente a ……….………….…………………………….
Via ………………………………………………….…………………………………………………………
Titolare/ Legale Rappresentante dell’impresa …………………………………………….…………………..
con sede in ………..………… via ……………………………….. C.F.: …………………………………
Chiede
di essere ammesso a far parte, in qualità di Socio, del Confidi Macerata Soc. Coop. per Azioni.
A tal scopo si impegna a:
1. sottoscrivere e versare almeno 5 azioni da € 50,00 cadauna, per un totale di € 250,00 (le imprese iscritte
a Confindustria Macerata non sono tenute all’obbligo del versamento che, in base agli accordi vigenti,
sarà effettuato dalla stessa);
2. autorizzare la Banca convenzionata, in caso di rilascio di garanzia da parte del Confidi, a riconoscergli
le commissioni di garanzia, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
3. a comunicare tempestivamente le eventuali e future variazioni di ragione/denominazione sociale, i
cambi di sede, le variazioni della compagine sociale, le operazioni societarie intercorse ecc.
Dichiara:
-

di aver preso visione dello Statuto Sociale, di possedere i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dello
Statuto stesso (allegato), e si impegna ad accettarlo pienamente senza riserva alcuna;

-

di essere a conoscenza del fatto che la qualità di Socio si acquisisce solo dopo l’accoglimento della
presente domanda da parte del Consiglio di Amministrazione del Confidi;

-

di aver ricevuto l’informativa sulla “Privacy” ex Regolamento UE 2017/679 e di aver espresso il
proprio consenso informato;

-

di aver preso visione dei documenti di trasparenza del Confidi, in particolare del Foglio
Informativo, consultabili sul sito www.confidimacerata.it.

Alla presente allega fotocopia di documento d’identità e del certificato di iscrizione al Registro delle
Imprese.

Data …………………..

Timbro e firma del titolare o
legale rappresentante
…………………………………...
1

