CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO
PER LO SVILUPPO SOC. COOP.

ISTRUZIONI PER L'ADESIONE
L'azienda
interessata
DOCUMENTAZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

all'adesione

dovrà

produrre

la

seguente

Domanda di adesione (da formularsi come da fac-simile allegato)
Estratto del verbale contenente la delibera di adesione (per il
contenuto della delibera proponiamo in allegato una traccia)
Copia dello statuto
Copia dell'ultimo bilancio approvato
Certificato Camera di Commercio in data recente
Per le cooperative e loro consorzi: estremi della iscrizione all’Albo
Nazionale Cooperative
Per S.r.l ed S.p.a allegare la compagine societaria

Relativamente alla QUOTA SOCIALE da indicare, rammentiamo che, ai sensi
dell'art. 15 a.1) del nuovo Statuto Sociale del C.C.F.S, approvato il 27.05.2010, i
nuovi soci devono sottoscrivere un minimo di 500 azioni del valore nominale di €
1,00= (un Euro) ciascuna. Per cooperative sociali, sia di tipo A che di tipo B, il
minimo è fissato in 50 azioni del valore nominale di € 1,00= (un Euro)

CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA
Spett. le
CONSORZIO COOPERATIVO
FINANZIARIO PER LO SVILUPPO SOC. COOP.
Via Meuccio Ruini, 74/d
42124 Reggio Emilia (RE)
Luogo e data,
OGGETTO: domanda di ammissione a socio.
Il sottoscritto ......................................................., agendo nella sua qualità di Legale Rappresentante della
scrivente, in esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del ..............
CHIEDE
di aderire a codesto spett.le Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc.Coop.
A tal fine dichiara :
a)

di sottoscrivere n. ......... azioni da € 1,00 cadauna per complessivi € ...,..(..............................) da
versarsi come previsto dalla Statuto;

b)

di attenersi sin da ora a tutte le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento interno ed alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

c)

che l’azienda dispone di un sito internet al seguente indirizzo http://……………………

d)

che le comunicazioni via posta elettronica potranno essere indirizzate alternativamente a Vostra
discrezione a queste due caselle (indicare entrambe o almeno la PEC) :
Casella di posta ordinaria:

…….………………….……………..@……………..…………..

Casella di posta certificata (PEC) :

………………………..……………..@……………..…………..

A tale proposito allega alla presente:
a) Estratto del verbale relativo alla delibera di adesione
b) Copia dello Statuto Sociale
c) Copia dell'ultimo bilancio approvato
d) Certificato camerale
e) Per le cooperative e loro consorzi: estremi della iscrizione all’Albo Nazionale Cooperative
NOME COGNOME / TIMBRO
IL PRESIDENTE - FIRMA AUTOGRAFA

DELIBERA DI ADESIONE AL C.C.F.S
Oggi ..............................., alle ore ..., presso la sede sociale, si è riunito, a seguito di regolare avviso
di convocazione, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) proposta di adesione al Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc. Coop. e
deliberazioni conseguenti;
2) omissis;
3) omissis.
Sono presenti i Sig. ............... (Presidente) ed i consiglieri Sigg. ...................................................
Sono pure presenti i Sindaci revisori Sigg. ..................................... . Funge da segretario il Sig.
................ .
Assume la presidenza il Sig. ............................., il quale, constatato che il Consiglio
d'Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare, dopo averlo fatto rilevare ai
presenti, dichiara aperta la seduta.
1° COMMA
Il Presidente introduce informando il Consiglio di Amministrazione circa l'importante ruolo
esercitato dal C.C.F.S. nell'ambito del Movimento Cooperativo, in particolare nel settore della
promozione e dello sviluppo delle strutture cooperative e delle loro controllate.
A tale proposito dà lettura dello Statuto Sociale dello stesso Consorzio e del Regolamento interno
che ne costituisce parte integrante.
Dopo averne sottolineato le opportunità e la convenienza, conclude proponendo al Consiglio
d'amministrazione l'adesione della società al predetto Consorzio nelle forme e nei modi previsti
dallo Statuto, assumendone gli impegni relativi.
Dopo esauriente discussione il Consiglio d'Amministrazione approva la proposta del Presidente e
delibera di sottoscrivere n. ........ azioni da € 1,00= (uno/00) cadauna, per complessivi € ...,..
2° COMMA
Omissis
3° COMMA
Omissis
Nulla più essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle
ore ........
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO

