
                                                                                                        Al  Consiglio  di  Gestione   della 
                                                                                                                   “C O M F I D I” 
                                                                                                        COOPERATIVA DI GARANZIA E FIDI   
                                                                                                        FRA  COMMERCIANTI  E ARTIGIANI 
                                                                                                                   Società Cooperativa    
                                                                                                                           S I R A C U S A 
 
 
OGGETTO: Richiesta di ammissione a socio.
 
 
 
____ sottoscritt__  _____________________________________________________________________________ 

nat__ a _____________________________________________ (____) il ______________________  residente  in 

___________________________________  (____) via _______________________________________ n. ______  

cod. fisc. ____________________________________ nella qualità di ____________________________________ 

della ditta  ____________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ (SR) via ______________________________________ n. ______ 

iscritta al  R. E. A.  della  C. C.  I. A. A.  di  Siracusa  al  n. _________________  con effetto dal _______________ 

e di svolgere attualmente l’attività di  ______________________________________________________________ 

con   esercizio   sito   in ____________________________________________________________________ ( SR ) 

via ________________________________________ n. _____ Tel. ________________ Cell. __________________  

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso in qualità di socio alla Cooperativa da Voi rappresentata, esprimendo la volontà di sottoscrivere 
sei quote sociali del valore nominale di € 25,82.  (Totale € 154,92). 
A tal  fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968  n. 15, 
 

D I C H I A R A 
 
1) di conoscere ed accettare lo statuto sociale attualmente vigente; 
 
2)   di  essere  in  possesso dei requisiti previsti sia dalla legge che dallo statuto sociale per l’ammissione a socio ed              

in particolare: 
 
2.1) di avere un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, e sede principale o secondaria nella Provincia  di 
       Siracusa; 
 
2.2) di  non  avere in corso procedure  di  amministrazione  controllata,  di  concordato  preventivo o di fallimento,  

di non essere fallito o incorso in insolvenze nell’ultimo anno, di  non  avere subito condanne ad una pena che                
comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. 
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Ai sensi degli artt. 11 e 12 dello statuto sociale, all’atto dell'iscrizione, 
 

S I   I M P E G N A  
 

a) a versare la tassa di ammissione secondo le deliberazioni assunte dal Consiglio di Gestione; 
b) a versare le quote di capitale sociale, che nella misura sopra specificata, intende sottoscrivere; 
c) a versare, al momento della erogazione dell’eventuale finanziamento, per il quale la Cooperativa avrà prestato 

fidejussione, giusta l’oggetto sociale, a titolo di garanzia una somma infruttifera pari ad un ventesimo (1/20) 
del finanziamento ottenuto; 

d) ad osservare lo statuto, il regolamento, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Gestione ed a favorire 
in ogni modo gli interessi della Cooperativa; 

e) a comunicare tempestivamente al Consiglio di Gestione gli eventi che possono comportare la decadenza o 
l’esclusione, ivi compresa qualsiasi variazione dei requisiti, per l’ammissione a socio come sopra dichiarati ai 
punti  1)  e  2). 

 
 
________________________________, li __________________________ 
 
                                                                                                                             Firma 
 
                                                                                                   ____________________________________                
 
 
 
 
Estremi documento: ____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                         Benefirma 
 
                                                                                                   ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
    Delibera del Consiglio di Gestione del __________________________________________________________ 
 
     
                                                                                                       Il Presidente 
                                                                                                Giovanni Conigliaro                                     
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