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Camera Commercio MI n. 858752 – ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N. A110138

                                         DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
COOP. EDIFICATRICE LAVORATORI ABBIATENSI arl    Tel.  02 9461971

Il sottoscritto:
Cognome ..................................................................... Nome ....................................................................

Via  ............................................................................... n.  ............. Tel.  ....................................................

Città ................................................................................................... Prov. .................................................

Nato a ............................................................................ Prov ............  il  ....................................................

codice fiscale  ........................................................... indirizzo  e-mail ........................................................

di cittadinanza Italiana, professione  ...........................................................................................................

DOMANDA di essere ammesso come Socio di codesta  Spett. Cooperativa
Dichiaro di sottoscrivere n. 1 quota capitale da                                                                   €            25,82
e versare a titolo di fondo spese amministrative                                                                  €            26,18
                                                                                                                                              --------------------
                                                                             PER UN TOTALE DI                               €            52,00
                                                                                                                                             ===========

Le somme suddette sono indipendenti dai costi dell’appartamento assegnato.
Dichiaro di aver preso ampia e completa visione dello statuto sociale, dell’atto costitutivo e dei relativi regolamenti interni
e di osservare fedelmente le disposizioni.
Dichiaro altresì di essere nel possesso dei seguenti requisiti:
1)  non essere proprietario, né il sottoscritto, né il coniuge convivente né i familiari a carico, di altro alloggio;
2)  fruire di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, calcolato ai sensi dell’art. 21 della legge
     n. 457 e successive modifiche ed integrazioni; e di avere una famiglia convivente composta da    n……………………
3)  di non aver ottenuto l’assegnazione in proprietà di altro alloggio con il contributo dello stato.
4)  essere residente, ovvero svolgere l’attività lavorativa, all’atto della assegnazione, nel Comune in cui verrà
     costruito l’alloggio assegnando.
5)  di godere dei diritti civili e politici, e di non essere fallito/a; di non avere subito condanne penali, e di non avere in
     corso  procedimenti penali di alcun genere.
Il sottoscritto si impegna a fornire a codesta Spett. cooperativa le prove del godimento dei precedenti
requisiti, dietro semplice richiesta della stessa.

L‘art. 10 della legge n.675 del 31 dicembre 1996  - regola la riservatezza dei dati personali.
Con la sottoscrizione della presente ed in relazione ai dati che Vi comunico dichiaro di essere a conoscenza dei diritti
che, al riguardo ci sono riconosciuti dall’art.13 della Legge 31/12/1996 n. 675, e prendiamo atto, rilasciandone la
necessaria autorizzazione, che i trattamenti sugli stessi effettuati, saranno limitati a quelli richiesti da leggi, regolamenti,
normative comunitarie e per l’esecuzione del rapporto contrattuale con la presente instaurato e che la comunicazione
dei medesimi dati riguarderà unicamente le comunicazioni previste da leggi e regolamenti.

                                                                                                                                                    IL RICHIEDENTE
ABBIATEGRASSO, li .........................................

La presente domanda é stata accettata dal Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa  EDIFICATRICE LAVORATORI ABBIATENSI  tenutosi il giorno ..................................................

ed il suddetto nominativo é stato iscritto a Libro Soci al n.     ..........................................................................   


