
 

RAS rev. 22 del 10 maggio 2017                                                                                                                                                                                                                                    

 
    

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Alla Coop.va per Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori Via Farini, 24 – 40124 Bologna 

Il sottoscritto  Codice Fiscale  

nato a (              ) il 

residente a  via              cap 

eventuale domicilio per invio corrispondenza via              cap 

professione stato civile  titolo di studio 

telefono casa telefono mobile e-mail 

Venuto a conoscenza della Cooperativa    
Risanamento tramite: 

                  □ Amici, parenti      □ Internet     □ Giornali, riviste           □ Pubblicità 

CHIEDE 

di sottoscrivere la quota sociale di Euro 25,82 obbligandosi sin d’ora all’osservanza delle norme previste dallo Statuto e delle deliberazioni della Cooperativa 
delle quali ha preso coscienza. 

Si impegna al versamento della quota sociale indicata di Euro 25,82 e della tassa di ammissione di Euro 274,18. 

IL SOCIO HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA EVENTUALE CAMBIO DI INDIRIZZO 

 

Allega i seguenti documenti: 

 

 

 

Inoltre, solo chi non possiede la cittadinanza italiana:                    

[ ] certificato contestuale in carta legale 
(residenza cittadinanza e stato di famiglia (si può chiamare anche certificato plurimo)) 

 
[ ] certificato generale del Casellario Giudiziale 
 
 
[ ] certificato storico di residenza degli ultimi cinque anni, in 
carta legale 
 

La Risanamento si impegna a rispettare il D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. I dati raccolti hanno la finalità di registrare l’utente, e attivare nei suoi confronti un servizio informativo. Tali dati 
verranno trattati elettronicamente in conformità con le la normativa vigente; tali dati potranno essere comunicati a soggetti preposti alla gestione del servizio in oggetto e diffusi nell’ambito 
delle finalità del servizio reso; l’interessato gode dei diritti garantiti dal D.Lgs. 196/03 

         [ ] autorizzo il trattamento dei dati personali                                                                        [ ] NON  autorizzo il trattamento dei dati personali 

 

Bologna, il_____________________________                                                            Firma del Richiedente_______________________ 

 

Ammesso con delibera consiliare 
in data 

Data iscrizione N° Codice Socio Libro Soci Pag. 

 

La Richiesta di Ammissione a Socio del Sig. _____________________________________________________ alla Cooperativa Risanamento è stata consegnata a  

                                                                       __________________________________________________ in data _____________________________________  


