Spett.le “SIRIO” SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l.
Via Miranese, 255 – 30030 Mestre-Venezia (VE)
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a Sig. …………………………………..nato/a a ……………………..prov. (……)
Il ……/……./19..… e residente a ……………………………… c.a.p. ……………. Prov. (……….)
Via/Piazza …………………………….. n…………

Tel. ………./……………………………….

cittadino/a ……………………………… di professione …………………………………
CODICE FISCALE
e-mail _____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio di codesta Cooperativa dichiarando di assoggettarsi a tutti gli
obblighi derivanti dalla legge, della Statuto Sociale e delle deliberazioni degli organi sociali,
obbligandosi, nel contempo, a versare la tassa d’ammissione di Euro 258,22 e la quota di capitale sociale
di Euro 258,22.
Il/La sottoscritto/a:
DICHIARA

. di conoscere ed accettare l’atto costitutivo, lo Statuto ed il regolamento approvato dagli Organi
sociali per l’ammissione a socio della Cooperativa e si impegna ad osservarli con lealtà;

. di essere a conoscenza dell’irripetibilità, in ogni caso, della tassa d’ammissione;
SI IMPEGNA

. a trasmettere, unitamente alla presente domanda:
-

la dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 455/2000;
l’informativa – consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996;

. qualora la domanda venga accolta, a versare la tassa d’ammissione di Euro 258,22 e la quota di capitale
sociale di Euro 258,22;

. a comunicare con urgenza e per iscritto, alla Cooperativa, qualsiasi variazione dei dati sopra riportati.
…………………………………
( luogo e data )
…………………………………
( firma )

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Io sottoscritto /a…………………………………… nato a …………………………………..(…….)
Il ……/……../……….. e residente a ………………………(……..) in Via/Piazza ………………….
n…………., consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero
DICHIARO
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.455/2000
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di risiedere nel comune di ………………………………. …………(……….) ;
3. che il mio nucleo familiare è composto da:
- ……………………………………. nat… a ………………………(……) il ………/……/……….;
- ……………………………………. nat… a ………………………(……) il ………/……/……….;
- ……………………………………. nat… a ………………………(……) il ………/……/……….;
- ……………………………………. nat… a ………………………(……) il ………/……/……….;
4. di aver contratto matrimonio con …………………………………… In data ………/……../……. nel
Comune di ……………………………... e di essere in regime di …………………………… dei beni;
5. che in proprio nucleo familiare consta di nr. ……. Figli a carico;
6. che io e i miei componenti del nucleo familiare non siamo titolari di diritti reali su alloggio
adeguato alle nostre necessità nel territorio della Regione Veneto;
7. di non essere proprietario nella Regione Veneto di un terreno idoneo alla costruzione di un alloggio;
8. che io e i componenti del nucleo familiare non siamo, né siamo mai stati assegnatari di altro alloggio
costruito a totale carico, o con il concorso, o con il contributo, in qualsiasi forma concessi dello Stato,
dalla Regione, o da altro Ente Pubblico;
9. che il reddito complessivo del nucleo familiare ultimo dichiarato ammonta a Euro…………………..,
così suddiviso:
- redditi da ………………………………….(dichiarante) .Euro……………………………..;
- redditi da ………………………………….( coniuge) Euro……………………………..;
- redditi da ………………………………….(figlio/a)
Euro……………………………..;
- redditi da ………………………………….(figlio/a)
Euro……………………………..;
- redditi da …………………………………..
Euro ………………………………
di non avere in corso procedure penali e/o fallimentari.

_______________________, ____________________

IL/LA DICHIARANTE
____________________________

Allegare fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA – CONSENSO

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 675/1996, in tema di tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il/la sottoscritto/a…………………………………
nato/a a ……………………………………………. ( ……….. )

il ………../ ……../……… e residente

a ……………………………………..( ……….) in Via/Piazza …………………………….. n. ………..
a seguito dl rapporto di socio instaurato con la SIRIO SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l. con sede in
Mestre Venezia (VE) via Miranese n. 255,
1. dichiara di essere stato informato in modo esauriente di quanto previsto dell’art. 10 della Legge
n. 675/1996, vale a dire che:
a) i dati personali richiesti verranno elaborati dalla Cooperativa per la corretta gestione dei miei rapporti
con la stessa e saranno da questa trattati in modo da garantire la loro sicurezza e riservatezza,
b) la raccolta dei dati è necessaria per la migliore gestione dei miei rapporti con la Cooperativa la quale,
in caso contrario, si troverebbe nell’impossibilità ad adempiere compiutamente ai vari impegni assunti
e/o assumibili;
c) i dati potranno essere comunicati o diffusi dalla Cooperativa nei casi previsti dalla Legge e a quei
soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto della Cooperativa;
d) mi è riconosciuto il diritto di conoscere, rettificare, aggiornare, integrare e oppormi al trattamento dei
dati stessi, secondo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n.675/1996;
e) il titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa nella persona del suo legale pro - tempore signor
Filippo RUSSO.
2. In relazione a quanto sopra do il CONSENSO alla SIRIO SOCIETA’ COOPERATIVA a.r.l. a
trattare, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, i miei dati personali necessari alla
gestione del rapporto di socio della medesima;
3. Mi impegno a comunicare qualsiasi eventuale modifica ai miei dati, affinchè il titolare del trattamento
possa aggiornare la propria banca dati.

______________________, __________________ .

In fede
____________________________

