DOMANDA ISCRIZIONE NUOVI SOCI

1) Compilare il catastino, indicando (genericamente) le dimensioni delle superfici e i prodotti
coltivati.
2) Compilare la domanda avendo cura di compilare tutti i dati anagrafici (compreso il codice
fiscale e il numero telefonico per eventuali contatti)
3) Versare al CAP Nord‐Ovest l’importo di € 50 (nel giornale di cassa, nel Conto Generale delle
Entrate, allegando la presente documentazione) dovute per:
- sottoscrizione n. 1 azione del valore nominale di € 25,00;
- versamento del sovrapprezzo pari a € 25,00.
Detto importo verrà INTEGRALMENTE restituito (con decorrenza Assemblea dei soci
30.06.2010) all’atto del recesso del socio, ad esclusione dei casi in cui tale riserva
sovrapprezzo azioni sia stata utilizzata dietro delibera dell’Assemblea dei Soci per la
copertura di perdite di esercizi precedenti.
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AGENZIA CAP DI ________________________________________________
CODICE CLIENTE DA ISCRIVERE A LIBRO SOCI_________________________

Al Consorzio Agrario delle Province del Nord‐Ovest
Via Bra 97 – 12100 CUNEO RONCHI (CN)

____________________________________, lì ______________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a______________________________________________________ il __________________________
e residente a _______________________________________________ cap _________________________
in via __________________________________ tel. _________________ fax_________________________
codice fiscale _________________________________nella sua qualità di ___________________________
del fondo denominato _________________________________________ sito in ______________________
Località ____________________________________________________________ di ha _______________
PREMESSO CHE
‐ è in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dall’art. 5 dello statuto sociale, come
da documentazione allegata;
CHIEDE
Di essere ammesso a socio ordinario di codesto Spett.le Consorzio Agrario impegnandosi fin d’ora, in
caso di ammissione:
1. a sottoscrivere n. 1 (UNA) azione del valore nominale di EURO 2 5 ,00 (venticinque) cadauna e
versare il corrispondente importo maggiorato del sovrapprezzo di cui all’art. 2525 del Codice
civile pari ad EURO 25,00 (venticinque) per ogni azione sottoscritta, entro il termine di giorni 30
dalla data di comunicazione di ammissione;
2. ad assoggettarsi a tutte le norme dello Statuto sociale e del Regolamento interno dichiarando sin
d’ora, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 455/2000 di conoscere e accettare integralmente il presente
Statuto ed i Regolamenti del Consorzio medesimo e di non essere interdetto, inabilitato o fallito
non riabilitato;
3. alla piena osservanza delle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi del Consorzio.
In attesa di riscontro e fiducioso nell’accoglimento della presente richiesta, porgo distinti saluti.
Allegati:
‐ Certificato CCIAA
‐ Catastino

FIRMA
____________________________

