DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(Copia per la Cooperativa)

Spett.le Società Cooperativa

Al Lido

s.c.

Via XXIV Maggio, 1 – 42020 - San Polo d’Enza RE -

Il sottoscritto/a, ………………, nato/a ……………………..…..Il …………………… ,
residente a …………………………, in Via ……………………….…… n°…., Prov. …….,
Prof.ne …………………………., Cittadinanza …………………….,
Cod. Fisc. …………………………. Recapito Cell. …………………….,
Tel. Casa/Ufficio …………………………, Email: …………………………………………
(OBBLIGATORIA)

DOMANDA DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO DI CODESTA SOCIETA’
Dichiarando di accettare tutte le norme derivanti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e
dalle deliberazioni sociali, si impegna a sottoscrivere e versare n° 1 quota sociale del valore
nominale di 260,00 €uro
Per tutti gli effetti derivanti dalla qualità di socio e dalle deliberazioni sociali, il sottoscritto elegge
domicilio presso la sede della società.
San Polo d’Enza lì …/…./…….

(firma)
…………………………………

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n°
675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari e all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.
(firma)
…………………………………

Ps.
•

Ottenuto il benestare, dalla società, chi volesse versare direttamente, la ns. banca è:
Banca Popolare Dell’Emilia Romagna agenzia di S. Polo d’Enza (RE) in Piazza Matteotti
C. C. n°. 118063 – cod. ABI. 05387 – cod. C.A.B. 66490-4
IBAN COMPLETO: IT04W0538766490000001118063

Al Lido S.c.r.l – Sede Legale &Operativa Via XXIV Maggio, 1 – 42020 – San Polo d’Enza Reggio Emilia
C.F. e Partita IVA 01909690354
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