SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
DOMANDA PER AMMISSIONE A SOCIO IMPRENDITORE AGRICOLO
Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a______________________________
il_________________________ domiciliato nel Comune di _________________________________________________
cap. ______ Via ___________________________________________________n._________ tel. ___________________
fax _______________________________ cell._______________________ e mail ______________________________
in qualità di: [ ]imprenditore agricolo

[ ] legale rappresentante dell’azienda agricola ____________________________

in caso di Società specificare chiaramente il tipo: __________________________________________________________
Fa domanda per essere ammesso quale Socio della Società Cooperativa Agricola di Legnaia.
Chiede di diventare (indicare solo una tipologia):
Conferitore Totale
[ ]
Conferitore Parziale

[

]

Conferitore Altro

[

]

A completamento obbligatorio della domanda, oltre a compilare il prospetto allegato, precisa quanto segue :
Località ove è/sono il/i fondo/i coltivato/i: _______________________________________________________________
Se il fondo non è condotto in proprietà, indicare il nome e la residenza del proprietario:
_________________________________________________________________________________________________;
E’ imprenditore agricolo professionale ?
SI
[ ]
NO
[ ] Se no specificare il motivo:
_________________________________________________________________________________________________
N.B.: Essere imprenditore agricolo professionale costituisce titolo preferenziale per l’ammissione a socio
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle norme contenute nello Statuto Sociale e nei Regolamenti Sociali
dei Soci Imprenditori e di accettarle integralmente, con special riguardo a quanto stabilito negli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
dello Statuto, al Regolamento di Ammissione a Socio e al Regolamento di Conferimento.
Dichiara inoltre che si atterrà alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Fa presente che intende sottoscrivere n° ……… quote sociali di valore cadauna di 300 (trecento) Euro.
Titolo di studio del Richiedente :______________________________________________________________________
Codice fiscale:_________________________________________ Partita I.V.A.: _______________________________
SI ALLEGANO QUALE PREMESSA INDISPENSABILE PER L’ESAME
DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE:
 Copia cert. iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulti l’iscrizione alla sezione agricoltura e copia certificato
di attribuzione di Partita IVA.
 Copia cert. iscrizione al registro degli imprenditori agricoli professionali (se iscritto).
 10 (Dieci) Euro A COPERTURA SPESE DI ISTRUTTORIA.
 Se il richiedente è una Società, copia della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda e copia
della delibera che gli conferisce i poteri al richiedente.
Il sottoscritto compila la descrizione della consistenza aziendale (vedi retro) e si impegna a fornire alla
Cooperativa ogni ulteriore chiarimento richiesto e a comunicare tempestivamente ogni variazione (residenza, fondi
coltivati, variazione status di imprenditore agricolo……).
IL RICHIEDENTE
__________________

Data Presentazione: _________________

Data di ammissione :___________________

Firma leggibile ricevente _________________ Firma leggibile Segretario o Presidente C.d.A.______________________

