Spettabile
Consiglio di Amministrazione di
FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO
Via DON TOSATTO, 57
30172 MESTRE VENEZIA (VE)
www.fidimpresaveneto.it
E-Mail: fidimpresaveneto@fidimpresaveneto.it
DOMANDA DI ADESIONE ALLA COOPERATIVA
Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a il……………… a ……………………….
residente a ………………………………………………………………………..

CF ……………….

Titolare o legale rappresentante della ditta …………………………………………………………………
con sede ……………………………………………………………………………………………….
Partita IVA …………………- Codice Fiscale …………………..- Telefono…………………
Fax……………………… - E-mail ………………………… - PEC ……………………………….
esercente l’attività di
iscritta al Registro delle imprese di …….., n. R.E.A.
in data …….
eventuale iscrizione ad ALBO PROFESSIONALE ………………………………………………..
Dichiara di essere PMI: si no
DICHIARA
-

di essere a conoscenza che l’ammissione a socio non comporta il diritto automatico ad ottenere le prestazioni di garanzia atte ad agevolare la
concessione di finanziamenti previsti dallo Statuto sociale;

-

di aver preso conoscenza e accettare osservando incondizionatamente lo Statuto sociale e gli altri eventuali regolamenti adottati, nonché le
deliberazioni assunte dai competenti organi sociali di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO;

-

che non vi sono in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento a suo carico e/o a carico della società
che rappresenta;

-

di non essere fallito, di non avere in corso insolvenze palesi e di non avere subito condanne o pene che comportino l’interdizione anche temporanea
dei pubblici uffici;

-

che si impegna a comunicare immediatamente alla Cooperativa le variazioni che avvenissero su quanto precedentemente dichiarato, nonché la
cessazione o la cessione dell’attività o le modifiche che intervenissero in seno alla ditta o società;

-

che ha preso visione della nota informativa ai sensi del Dlgs 196/2003 e, al riguardo, sottoscrivere l’allegata dichiarazione, parte integrante della
presente scheda di iscrizione;

-

che in caso di accoglimento della presente domanda di iscrizione di autorizzare FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO all’inserimento nel libro
dei soci dei dati anagrafici sopra forniti ai fini del loro utilizzo per l’invio di comunicazioni ed avvisi ai sensi dello Statuto.

CHIEDE
di essere ammesso/che la società rappresentata sia ammessa a Socio di FIDI IMPRESA&TURISMO VENETO; a tal
proposito versa la somma di Euro 250,00 per la sottoscrizione di n. 10 azioni sociali di Euro 25,00 cadauna.
Euro _____,00 quale contributo di ammissione
Allega copia visura camerale/certificato di iscrizione ad albo professionale con data di emissione non superiore a
90 gg e copia documento valido di identità.
In fede.
, lì

Firma

