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Spett.le Consiglio di Amministrazione 

FABER CITY – Cooperativa di 

Comunità di Alberobello 

Via F. Turati, 8 

70011 Alberobello 

Oggetto: domanda di ammissione a socio per persone fisiche, persona giuridica o ente 

pubblico 

Il/La sottoscritt ___________________________________________ nat__ a ______________________ 

il _______________________ e residente in _____________________ Via ________________________ 

C.F. n.: ______________________________ di professione: _________________________________

tel. ___________________  e-mail ______________________ 

Per persona giuridica o ente pubblico, in qualità di legale rappresentante 

della società ______________________________________con sede in :____________________ via 

______________n° ______________C.A.P. ______________ Tel. ____________ e-mail 

___________________ C. F. o P. Iva : _________________ con la presente chiede di essere 

ammess__ a socio di Faber City Cooperativa di Comunità di Alberobello. 

A tal fine: 

dichiara 

1. di possedere i requisiti previsti dall’art. 6 dello statuto sociale della Cooperativa,

nonché di possedere una esperienza professionale attinente l’oggetto sociale;

2. che con la propria adesione, ai sensi dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142,

sarebbe/non sarebbe (SCEGLIERE UNA DELLE DUE OPZIONI) disponibile ad instaurare

con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, secondo le

modalità stabilite dal regolamento interno;

3. di accettare la clausola compromissoria di cui all’art.44 dello statuto della

cooperativa;

4. di sottoscrivere n. ____ azion__ sociale di Euro 25,00 (euro venticinque/00) per un

ammontare complessivo di Euro _____,00 (euro _____________________/00);
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5. di voler (scrivere motivazioni personali)________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

si impegna 

a) a versare l__ azion__ social__ nei termini che gli verranno indicati dall’Organo

Amministrativo;

b) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno che dichiara di possedere e

conoscere integralmente;

c) ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) a partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali della

Cooperativa anche attraverso la partecipazione alle riunioni che verranno indette

e al conferimento del lavoro disciplinato all’interno del sodalizio.

In fede 

(luogo)______________________ (data)__________________ 

(firma)________________________________________ 

Autorizza 

al trattamento dei dati personali ai soli fini legati alle attività di Faber City, ivi compresi 

la comunicazione e l’informazione, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16. I dati saranno trattati e conservati da Faber City – Cooperativa di 

Comunità di Alberobello. 

(luogo)______________________ (data)__________________ 

(firma)________________________________________ 
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