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(Timbro dell’azienda)

Spett.le
EDILCONFIDI L’AQUILA
Cooperativa Garanzia Fidi
Viale De Gasperi, n. 60
67100 L’AQUILA

DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO
Il/La sottoscritto/a__________________________________nato/a a____________________
Prov._______ il _____________, residente a __________________in via ________________
_______________________n. _______ Prov. _______ Codice Fiscale ___________________
telefono ______/_______________, Titolare/Legale rappresentante della ditta
ς Artigiana

ς Industriale

ς Ditta individuale ς Società:
ς in Nome Collettivo

ς in Accomandita Semplice

ς a Responsabilità Limitata ς a Responsabilità Limitata Unipersonale
ς altro ______________________________________
denominata _________________________________________________________________
con sede legale a _____________________________________ CAP _________ Prov. ____
in via _____________________________n._____ Tel ______________ Fax ______________
Cell. _____________________________e-mail _____________________________________
Partita IVA ___________________________Codice Fiscale ____________________________
Codice attività ISTAT _____________________, Numero dipendenti ____________________
Contratto di lavoro applicato_____________________________________________________
ς Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di _______________al n. _________
ς Iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di ____________________al n. _________

CHIEDE
che l’impresa rappresentata sia ammessa a far parte della EDILCONFIDI L’AQUILA Società
Cooperativa.
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Nel sottoscrivere la presente richiesta di adesione, la Ditta fin d’ora

DICHIARA

-

di aver preso visione e di accettare le norme derivanti dallo Statuto e in particolare di
adempiere agli obblighi posti a carico dei Soci dallo stesso, da eventuali regolamenti e/o
dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-

di conoscere gli accordi e le convenzioni stipulate dalla Cooperativa e di accettare il
tutto senza riserve o condizioni;

-

di conoscere il comma 1° dell’art. 4 (rischio massimo) del regolamento interno per la
concessione della garanzia, riferito all’importo massimo dei finanziamenti garantiti dalla
Cooperativa nei confronti di ogni singola impresa o di gruppi di imprese ovvero facenti
capo, anche per interposta persona, ad uno stesso soggetto, stabilito in 250.000,00 €.
A tal fine si obbliga a:

1) versare la quota di sottoscrizione di capitale sociale di € 260,00 pari a 10 quote da € 26,00
ciascuna (art.16);

(restituibile al momento della cessazione del rapporto associativo)

2) versare, una tantum, la quota di iscrizione fissata attualmente in € 150,00 (art. 7)

3) rilasciare la fideiussione consortile per un ammontare non inferiore ad Euro 1.000,00 a
favore della stessa EDILCONFIDI L’AQUILA. (art. 7 lett. B)
L’azienda dichiara, inoltre, di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla
disciplina comunitaria

per le Piccole e Medie Imprese o comunque nei parametri di cui al

comma 9 art.13 DL 269/2003 convertito in L. 326/2003. (art. 5)

La sottoscritta si impegna a trasmettere, al Consiglio di Amministrazione, i dati e le
notizie inerenti il Socio e necessarie all’Edilconfidi per lo svolgimento della propria attività, ed
in particolare quelli relativi al rispetto dei parametri e requisiti di cui all’articolo 7 dello statuto,
nonché inerenti l’eventuale trasferimento dell’azienda del Socio, ovvero le vicende straordinarie
inerenti

l’impresa

dello

stesso

quali,

fusioni,

scissioni,

trasformazioni

e/o

cessazione

dell’attività imprenditoriale, ovvero avvio/ammissione a procedure concorsuali.

DATA ___________
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTATE

____________________________
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Allegati:
•

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

•

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

•

Certificato della Camera di Commercio emesso entro i 3 mesi precedenti la data della
presente domanda di adesione;

•

Certificato INPS con il settore di appartenenza o Autodichiarazione;

•

Documento d’identità

•

-

del Legale Rappresentante;

-

di tutti i Soci, nel caso di iscrizione di una S.n.c.;

-

dei Soci Accomandatari, nel caso di iscrizione di una S.a.s.;

Copia della ricevuta di versamento della quota di sottoscrizione di capitale sociale di
260,00 €;

•

Copia della ricevuta di versamento della quota, una tantum, di iscrizione di 150,00€.

Tali versamenti vanno effettuati a mezzo Bonifico Bancario sul c/c 37740 – BpER L’AQUILA
AG.2 (IBAN: IT 72 R 05387 03603 000000037740 – intestato a “EDILCONFIDI L’AQUILA” Causale:sottoscrizione capitale sociale; quota d’iscrizione) o mediante Assegno Bancario.
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INFORMATIVA ai sensi del D.lgs. 196/2003
EDILCONFIDI L’AQUILA - Cooperativa Garanzia Fidi fra Costruttori Edili
1. Raccolta delle informazioni
Ai sensi dell’art. 13 della D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali” desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività della nostra EDILCONFIDI – L’AQUILA.
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività della nostra EDILCONFIDI, cioè ad
esempio:
a) per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;
b) per eseguire obblighi di legge;
c) per applicare gli standard dei sistemi di pagamento;
d) per esigenze di tipo operativo e gestionale;
e) per esigenze di controllo dell’andamento delle relazioni con gli associati.
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Le modalità di trattamento dei dati a Lei riferibili possono prevedere l’utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare
i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di
volta in volta.
La informiamo altresì che il trattamento dei dati personali da Lei fornitici, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra
attività, potrà essere effettuato:
•
da società, enti o consorzi che, per conto della nostra EDILCONFIDI ci forniscano specifici servizi elaborativi o che
svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra EDILCONFIDI ovvero ancora attività
necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da Lei richiesti o che ci richiederà in futuro;
•
da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria;
•
dai soggetti ai quali il trasferimento dei Suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività della nostra EDILCONFIDI.
3. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare e responsabile del trattamento è:
“EDILCONFIDI L’AQUILA” Cooperativa Garanzia Fidi fra Costruttori Edili ed Imprese Affini
Viale De Gasperi, n. 60 – 67100 L’AQUILA – C.F. 00191800663
Per presa visione ed espresso consenso all’intero trattamento e alla comunicazione dei dati relativi alla
sottoscritta azienda.
Luogo e data _________________________________

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

_________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D.Lgs. 196/2003)
L’impresa ___________________________________________
In relazione alle informazioni sopra riportate, Edilconfidi L’Aquila La invita ad esprimere il Suo consenso
per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate ai servizi da Lei richiesti, ma utili
per migliorare gli stessi e conoscere nuovi servizi offerti da Edilconfidi L’Aquila.
In particolare, Lei può consentire a Edilconfidi L’Aquila di utilizzare i suoi dati:
• per la comunicazione dei Suoi dati a società che rilevano per conto nostro la qualità dei servizi o i
bisogni della clientela:
□ dò il consenso □ non dò il consenso
• per iniziative promozionali e in relazione all’invio di materiali informativi sulle iniziative e/o
sull’attività di Edilconfidi L’Aquila:
□ dò il consenso □ non dò il consenso
Luogo e data _________________________________

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)

_________________________________

