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Oggetto: 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (persona fisica) 

 

Il/la Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a  ……………………………………… il …………………… residente a …………………………………………. CAP ……………………………………………… 

Via-le/Piazza …………………………………… n. …………….… Tel. ………/………………………………. Professione …………………………………………….    

E-mail………………………………………………….   C.F.   

  

il/la sottoscritto/a, dopo aver attentamente esaminato lo Statuto della Cooperativa dichiara di voler rispettare integralmente gli 

obblighi da esso derivanti e tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali. 

Si obbliga a sottoscrivere n.  ……………… quote azionarie da euro 51,64 cadauna ed a versare il relativo importo. 

In caso di ammissione intende far parte della zona …………………………………….. 

Data          il rappresentante legale  

………/………/……..       ………………………………………………………. 

MANDATO 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………… conferisce con la presente alla Cooperativa 

Famiglie Lavoratori Soc. Coop. a  r.l. – Treviglio (per brevità CFL) ampio e irrevocabile mandato per l’acquisto – in nome della CFL 

medesima – di prodotto, merci e servizi. 

Per l’esecuzione del mandato, il sottoscritto:  

 Conferisce alla CFL le più ampie facoltà per la scelta dei beni da acquistare, determinazione dei relativi prezzi, le 

modalità di distribuzione e quant’altro necessario; 

 Si impegna al pagamento del corrispettivo dei beni ritirati, comprensivo della maggiorazione percentuale stabilita dalla 

CFL secondo  le disposizioni della stessa; 

 Autorizza la CFL ad istituire magazzini fiduciari a titolo oneroso per il mandante. 

Il presente mandato ha la durata da oggi al 31 dicembre dell’anno corrente e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, 

salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Il mandato cesserà in 

oltre, immediatamente qualora il sottoscritto committente dovesse perdere, per i casi previsti dallo statuto, la qualità di socio 

della CFL. 

Data           Firma 

…………………………………………      ………………………………………………………. 

N.B. completare la domanda in ogni sua parte, allegando l’autorizzazione dello stato di famiglia  

Art. 1703 c.c: Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.  

 

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI FIRMARE    COMPILARE ANCHE IL RETRO 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

N. tessera e d’ordine ……………………………………………… 
Delibera CdA di ammissione a socio del ………………………………… 
Il presidente ……………………………………………………. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… attesta che gli 

sono state rese per iscritto le informazioni dovute ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 ed esprime il consenso, per il 

trattamento dei dati dallo stesso forniti, per le finalità indicate nella citata informativa e per la comunicazione (e il correlato 

trattamento) ai terzi soggetti rientrati nelle categorie ivi specificate. 

 

In particolare, rispetto alle finalità del trattamento dei dati presente nell’informativa per le quali la legge prevede l’acquisizione 

del consenso, 

1. In riferimento alla raccolta di dati funzionali all’attività della società 

⃝ DO IL CONSENSO   ⃝ NEGO IL CONSENSO ALLE PREDETTE COMUNICAZIONI 

2. In riferimento al trattamento di dati sensibili, acquisiti dalla società a seguito delle operazioni o dei contratti indicati 

nell’informativa (ad esempio, iscrizione a sindacati, partiti o altre associazione, dati  relativi alla salute) sempre nei limiti 

in cui essa sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione o dai servizi da me richiesti,  

 ⃝ DO IL CONSENSO    ⃝ NEGO IL CONSESNSO ALLE PREDETTE COMUNICAZIONI 

 

 

 

 Data           Firma 

……………………………………………       ……………………………………………………… 

 


