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Al Consiglio di Amministrazione 

COOPERATIVA SOCIALE ISTITUTO SAN VINCENZO 

Via Garibaldi 54 – 22036  ERBA  CO 

Erba,  

Oggetto: Domanda di ammissione a socio ordinario della Cooperativa Sociale  

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________________________________ 

Residente a_________________________, in via____________________________________n.__________ 

 

Richiede l’ammissione in qualità di socio a codesta Cooperativa Sociale sottoscrivendo un’azione di capitale sociale 

ammontante a € 200.000,   e per iscrizione €. 100.00. 

 

A tal fine dichiara : 

• Di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nello Statuto Sociale, nel vigente regolamento interno della 

Cooperativa e nelle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettare dette disposizioni nella loro totalità; 

• Di voler concorrere alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organismi sociali e alla struttura di 

direzione e conduzione dell’impresa; 

• Di voler partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, 

nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; 

• Di voler contribuire alla formazione del Capitale Sociale sottoscrivendo la quota di €. 200.00 e di partecipare al rischio 

di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; 

• Di voler mettere a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta e alla 

quantità delle prestazioni di lavoro disponibili; 

• Di essere a piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nello statuto sociale della Cooperativa e di accettarle 

nella loro totalità. 

Totale somma dovuta € 300.00 di cui: 

€ 100.00 iscrizione a fondo perso; 

€. 200.00 quota azione rimborsabile su richiesta in fase di recesso.. 

Firma____________________________________ 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione, nel caso di genitori non è necessaria tale 

documentazione:  

• Fotocopia del codice fiscale e del documento di identità; 

• Certificato generale del casellario giudiziale e certificato e certificato dei carichi pendenti; 

• Quattro fotografie a colori formato tessera, ciascuna delle quali firmata sul retro; 

• Ogni altro documento o allegato espressamente richiesto dalla Cooperativa.  

• I documenti richiesti potranno essere presentati con autocertificazione. 


