Domanda di ammissione a Socio, recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Testo
unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28/12/2000 n° 445, art. 46).

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, cod. anagr. __________________
Nato/a il ___________________________ a ____________________________________ (______)
Residente nel comune di ____________________________________________________ (______)
Via____________________________ nr _______ piano_______ interno ______ scala __________
Cittadinanza ________________________ codice fiscale __________________________________
Partita iva _________________________________ nr. telefonico ___________________________
Con utenza a _____________________________________ dal ____________________________
chiede di essere ammesso come Socio del Consorzio Elettrico di Stenico.
A tal fine, con la presente istanza, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione non veritiera, il sottoscritto

D I C H I A R A
a) di impegnarsi a sottoscrivere e versare una quota sociale di 30 (trenta) euro e il sovrapprezzo
quote di 200 (duecento) euro;
b) di conoscere e accettare lo Statuto, i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni
adottate dagli organi sociali;
c) di fornire ogni altra notizia, richiesta dal Consiglio di Amministrazione, attinente l’instaurando
rapporto;
d) altre informazioni:
-è

□ figlio □ nipote del Socio ______________________________________________________

- altro ___________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni variazione dei dati
anagrafici sopra esposti.

Data ______________________________ Firma del richiedente___________________________

Consorzio Elettrico Industriale di Stenico Società Cooperativa, via G. Marconi, 6 – 38080 Ponte Arche (Tn)
Tel. 0465-701410, email info@ceis-stenico.it, Partita Iva e Codice Fiscale 00124060229

La presente domanda verrà esaminata dal Consiglio di Amministrazione se corredata dal
versamento della quota sociale e del sovrapprezzo quote. In caso di diniego l’importo sarà
rimborsato.
Indirizzo email ___________________________________________________________________
Codice IBAN _____________________________________________________________________

Dichiara espressamente di accettare la clausola di conciliazione prevista dall’art. 43 dello Statuto
Sociale.
Firma del richiedente _______________________________________

N.B. : si allega fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità del richiedente.

Il titolare del trattamento dei dati personali è Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa. Il
trattamento dei dati è effettuato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta,
registrazione, aggiornamento, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione dei Dati. Il trattamento sarà
effettuato solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali compiti (dipendenti/collaboratori
in qualità di autorizzati al trattamento e società terze in qualità di responsabili esterni). Nel processo di trattamento
saranno sempre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati.
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