
COOPERATIVA DI COMUNITÀ DE GAVOTIS 

Società cooperativa sociale - ETS 

Via Rovagnera 1 – 82029 SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) 

Codice fiscale, Partita IVA e n. iscr. al Registro Imprese 01783760620 

e-mail: comunicazione@cooperativasocialedegavotis.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

Al Consiglio di Amministrazione della 

COOPERATIVA DI COMUNITÀ DE GAVOTIS 

Società cooperativa sociale - ETS 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il ________________ a _________________________________________ prov.________ 

cod. fisc. ______________________________ di professione ____________________________ 

cittadinanza __________________ tel. ________________ e-mail ________________________ 

DICHIARA 

di essere residente a _____________________________________________________________ 

Via / Piazza ___________________________________________ n. _____ cap. _____________ 

oppure 

di possedere una casa e/o un appartamento a ______________________________________ 

Via / Piazza __________________________________________ n. _____ cap. ______________ 

Ciò premesso, chiede di essere ammesso/a a Socio di Codesta Cooperativa di Comunità. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto sociale: 

DICHIARA 

 di essere in possesso dei prescritti requisiti; 

 di voler essere ammesso come socio 

o cooperatore prestatore di lavoro 

o cooperatore volontario 

o sovventore 



 se socio lavoratore, di voler instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto di 

lavoro in forma subordinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno; 

SI IMPEGNA 

 ad accettare integralmente, osservare e rispettare lo Statuto sociale e tutti i 

regolamenti interni; 

 ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; 

 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; 

 di sottoscrivere e versare n. 1 quota sociale di € 25,00 (Euro venticinque) quale 

importo nominale minimo (anche tramite bonifico bancario sul c/c 00/000072672 

IBAN: IT17 G089 9775 4600 0000 007 2672 intestato a: COOPERATIVA DI 

COMUNITÀ DE GAVOTIS Società cooperativa sociale ETS con causale: Cognome 

e Nome - versamento quota sociale). 

Autorizza al trattamento dei dati anagrafici e fiscali, che saranno utilizzati solo ai fini dell’adempimento 

delle obbligazioni contenute nella presente richiesta ed a fini fiscali nel rispetto della normativa vigente in 

tema di Privacy (D. Lvo 196/2003), con tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 

13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) allo scopo di registrare l’ammissione in qualità di Socio. 

 

Con osservanza.         

San Marco dei Cavoti, lì __________________         Firma del richiedente 

 

______________________ 

 

Entrando a far parte di questa Spettabile Cooperativa, accetto la clausola arbitrale riguardo le 

eventuali controversie stabilita all’art. 37 dello Statuto sociale. 

                                                      Firma 

 

______________________ 


