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TRENTO

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Richiedente 

ammessa il ________________ al n°  _________ del libro soci 



Mod.: AmmSocio 
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_________________________, lì ______________________ 
 
 
Spettabile 
COOPERFIDI 
COOPERATIVA PROVINCIALE 
GARANZIA FIDI S.C. 
Via Vannetti, 1 
38122   TRENTO 
 
 
 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a ditta/società/cooperativa/ente/associazione/consorzio 
(1) ____________________________________________________________  
domiciliato/a a/con sede in _____________________________(prov. ____) 
Via ________________________________________ numero ________ 
telefono ____________________ , PEC ______________________________ 
iscritto/a alla Camera di Commercio di TRENTO al numero __________ 
esercente l’attività di ______________________________________________ 
 

C H I E DE 
 
 di venire ammesso/a come socio di Codesta Spettabile COOPERFIDI S.C., 

impegnandosi al versamento di numero _________ quote associative, del 

valore di __________________ cadauna, al versamento della tassa di 

ammissione, fissata dall’Assemblea e pari a ________________, ed 

all’osservanza delle disposizioni dello Statuto Sociale stesso. 
 
 A tale fine allega i documenti elencati in calce alla quarta facciata del 
presente modulo. 
 
 Distinti saluti. 
 

Il/La titolare / Il/La legale rappresentante 
 
 

______________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
1)  indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, oppure denominazione sociale (per le società, 

enti, associazioni, consorzi) 
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Note particolari: 
 
 
 
 
 
 



Mod.: AmmSocio 
Ed.:   03/2019 

Allegati: 
 
 
Se ditta individuale: 
 

- certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- situazione patrimoniale aggiornata; 
- autorizzazione trattamento dati personali (art.13 Reg.EU 2016/679 GDPR). 

 
 
 
Se Società, ente, associazione, consorzio di miglioramento fondiario o di 
bonifica: 
 

- atto costitutivo e statuto vigente firmati dal Presidente; 
- estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione riportante la 

delibera di adesione; 
- elenco delle cariche sociali vigenti (Amministratori e Sindaci); 
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se dovuta); 
- copia dell’ultimo bilancio; 
- situazione patrimoniale aggiornata; 
- autorizzazione trattamento dati personali (art.13 Reg.EU 2016/679 GDPR). 

 
 
 
Se Società Cooperativa o Consorzio Cooperativo: 
 

- atto costitutivo e statuto vigente firmati dal Presidente; 
- estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione riportante la 

delibera di adesione; 
- elenco delle cariche sociali vigenti (Amministratori e Sindaci); 
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed al Registro Provinciale delle 

Cooperative; 
- copia dell’ultimo bilancio; 
- copia dell’ultima relazione revisionale (se effettuata); 
- situazione patrimoniale aggiornata; 
- autorizzazione trattamento dati personali (art.13 Reg.EU 2016/679 GDPR). 
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