
Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa di Comunità Montagne della Duchessa
Via dell’Addolorata s.n.c. - Sant'Anatolia (RI) - C.F./P.Iva 01151550579 - Rea: RI-71960

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il sottoscritto chiede di essere ammesso, in qualità di socio, alla  Cooperativa di Comunità Montagne della
Duchessa, avendone letto lo  STATUTO e  condividendone le FINALITÀ. Il  sottoscritto esprime la propria
volontà di sottoscrivere una quota sociale di € 1.000,00 (euro mille).  Dichiara inoltre di aver letto la nota
informativa e di voler dare consenso per il trattamento dei propri dati personali.

SI IMPEGNA

a versare la quota sociale in quattro rate trimestrali, di cui una anticipata, di € 250,00 cadauna;

a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara conoscere integralmente;

ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa, anche attraverso
la  partecipazione costruttiva  alle  riunioni  che verranno indette  e  al  conferimento del  lavoro disciplinato
all’interno del sodalizio.

DATI DEL RICHIEDENTE

Nome  

Cognome  

Codice Fiscale

Professione

Data e Luogo  di 
Nascita

(PR)

Indirizzo

CAP e Città (PR)

E-mail

Tel. Cell.

INFORMATIVA

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 si informa che i dati personali raccolti sono trattati allo scopo di gestire
l'adesione alla Cooperativa Montagne della Duchessa. Il conferimento dei dati anagrafici è necessario e il
loro eventuale rifiuto impedisce l’adesione. I dati non saranno comunicati a terzi. Si rammenta che ai sensi
dell'art.  7  della  d.lgs.  196/03,  l'interessato  ha  diritto  ad  avere  conferma  dell'esistenza  di  dati  che  lo
riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento (per
esercitare  i  propri  diritti  il  proprietario  dei  dati  può  indirizzare  una  email  a  coopduchessa@gmail.com).
Titolare dei trattamenti è la Cooperativa Montagne della Duchessa, con sede nella frazione di S. Anatolia -
Comune di Borgorose (RI). 

ISTRUZIONI

I versamenti delle quote verranno effettuati con bonifico bancario sul conto corrente, intestato a “Cooperativa
di Comunità Montagne della Duchessa” in breve “Coop. Duchessa”, presso la Banca Di Credito Cooperativo
Di Roma Soc.Coop. a r.l. - Coordinate IBAN: IT72B0832740440000000007983 - indicandone la causale,
oppure  versando la  quota  in  denaro  contante  o  assegno,  direttamente  al  Presidente o  al  Tesoriere.  E'
necessario compilare il presente modulo anche per notificare variazioni dei dati personali.

Sant'Anatolia,  ____ / ____ / __________ _______________________________________
Firma leggibile
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