Società Cooperativa Edificatrice

fondata nel 1954

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO DI PERSONA FISICA
Da compilare in stampatello

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _____________________ (____) il ___/___/___
cittadinanza ____________________________, residente in Via _____________________________________________
a _____________________ (_____) CAP ________ domiciliato in Via__ ____________________________ ___________
a ___________________ (_____) CAP _______, Tel. _______________________,
indirizzo e-mail ____________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
fa domanda di essere ammesso a socio di codesta Società sottoscrivendo:
a) La Quota Sociale di € 25,00 (Euro venticinque/00)
b) Il versamento della quota per spese amministrative di € 15,00 (Euro quindici/00)
Rende inoltre noto che:
1) La propria famiglia è composta da n°_______ persone
2) Esercita la professione di __________________
3) Stato civile ______________________________
4) Titolo di studio ___________________________
Allega alla domanda di ammissione i seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)

Copia della carta d’identità e codice fiscale
Stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, nr. 445)
Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, nr. 445)
Dichiarazione scritta, di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Società e di non
svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società
e) Dichiarazione nella quale dovrà precisare se possessore di unità immobiliare per uso abitativo, nell’ambito del
Comune di residenza o dei Comuni limitrofi
f) Certificato dei Carichi Pendenti

PER RICEVUTA:

DATA: ____/____/_____
FIRMA DEL SOCIO: ________________________

IMPORTANTE: Per aver diritto all’inserimento nella apposita graduatoria prenotazione alloggio, è necessario che alla
data di accettazione, trascorso il periodo previsto dalla Legge, previa apertura di un Libretto Sociale e il versamento di
una quota stabilita dal regolamento, venga presentata l’apposita domanda su stampati predisposti dalla Cooperativa. La
posizione in graduatoria è stabilita attraverso l’anzianità della domanda e secondo le norme che la regolano.
sede amministrativa: 20099 sesto san giovanni - via dei partigiani 84 - tel. 02.2428775 - fax 02.24410728 • sede legale: 20099 sesto san giovanni - via saint denis 100 - tel. 02.22470272
p.iva 00754960961 - c.f. 03536150158 ❑ c.c.i.a.a. milano n. 448231 del 17/2/1954 ❑ tribunale di monza reg. società
n. 2448/vol. 78/fas. 3940 ❑ busa 45554 del 6/5/1954 - albo società cooperative n. d’iscrizione A150217-2005

associata alla

NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato/a il _____________ a ______________________________ prov. o stato estero __________________
consapevole delle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazione mendace o
di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
 di essere nato/a il ________________a ____________________________________________________
 di essere residente a ______________________(_______) in Via _______________________________
 di essere cittadino/a italiano/a (oppure)____________________________________________________
 di godere dei diritti politici
 di essere:  celibe  nubile  libero/a di stato  coniugato/a con _____________________________
 di essere vedovo/a di __________________________________________________________________
 che il proprio stato di famiglia è così composto:
Parentela

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

 la propria esistenza in vita
 il possesso e numero del codice fiscale / partita IVA
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________
 di trovarsi agli effetti degli obblighi militari, nella posizione di _________________________________
(arruolato in attesa di chiamata – congedato – riformato – dispensato – esentato – rinviato per motivi di)

Luogo e data _____________________
Il/La dichiarante
__________________________
Informativa ai sensi dell’art. 10 Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

