REVISIONE NR. 1
DEL 11/05/2017

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
(da mettere su carta intestata del richiedente)
Spett.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del
Consorzio AGRO EQUIPMENT GROUP S.C.
VIA Don Zeffirino Iodi, 3
42121 REGGIO EMILIA

Il sottoscritto______________________________________________________________, legale rappresentante della
Ditta ____________________________________________________________________________________________
Sede sociale: Via ___________________________________ CAP – Località:

_______________________

Sedi secondarie: Via_________________________________ CAP – Località: __________________________________
Telefono n. ___________________________ fax n.____________________ e-mail: _____________________________
Sito Internet: ___________________________________________eventuale sigla sociale________________________
Esercente l’attività di: _______________________________________________________________________________
Codice fiscale n. ________________________________________ Partita IVA _________________________________
Registro imprese n° _________________________REA n° ___________________Albo Artigiani n° ________________
chiede
che la suddetta ditta venga ammessa quale socio del Consorzio AGRO EQUIPMENT GROUP Società Cooperativa
A tale scopo il sottoscritto dichiara:
a) di avere preso visione dello Statuto Sociale vigente alla data della domanda e di accettarlo integralmente unitamente
ad eventuali regolamenti interni e delibere assunte dai competenti organi sociali;
b) le generalità del titolare/legale rappresentante o dei componenti la società, così come richiesto dallo Statuto sociale,
sono specificate nell’allegato certificato o visura della CCIAA competente di data non superiore a 3 mesi;
c) di sottoscrivere e versare la quota sociale attualmente di Euro 1.291,14 così come previsto dal DL 22 giugno 2012
n. 83 articolo n. 42 e comunicare al Consiglio Direttivo del consorzio AGRO EQUIPMENT GROUP S.C., a norma di
Statuto sociale, entro 2 mesi dalla data della variazione, ogni modifica inerente la nostra ditta;
d) dichiara, inoltre, che né il legale rappresentante o titolare della ditta, né l’eventuale delegato a rappresentarla nei
confronti del consorzio, sono stati o sono soggetti a procedure fallimentari, né interdetti all’esercizio di attività
imprenditoriali.
Designato a rappresentare la ditta a tutti gli effetti nei confronti del consorzio è il Sig. ________________ ____________
Tel. _________________________________

e-mail ___________________________________________________

Si allegano alla presente domanda:


certificato o visura della CCIAA / Registro Imprese (anche copia)



eventuale copia dello Statuto o Verbali per poteri di rappresentanza o deleghe di incarico



autorizzazione trattamento dati ai sensi della L. 675 del 31.12.96



documento d’identità valido del titolare o legale rappresentante



copia dell’ultimo bilancio presentato e relativa nota integrativa

________________________ lì _____________

Letto, confermato e sottoscritto

_________________________
(timbro e firma)

