FAC-SIMILE RICHIESTA DI ADESIONE AL CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA
(da trascrivere su carta intestata)
Spett.le
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e
Lavoro “Ciro Menotti” Scpa
Luogo e data
Il

sottoscritto

______________________________,

Cooperativa/Consorzio

in

qualità

__________________________________,

di

legale

rappresentante

con

sede

della

legale

in

___________________, Via ______________________ n. ______,
presenta domanda di associazione
al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” S.C.P.A., con sede
legale in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63.
Fa presente:
- che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa/Consorzio, autorizzato a norma di Statuto, ha
deliberato la richiesta di adesione in data _______________;
- che alla Cooperativa/Consorzio __________________________________ sono iscritti n. ______ soci ed
il capitale sociale sottoscritto ammonta a €. _____________________, di cui versato €.
________________;
- che intende sottoscrivere e versare le azioni secondo quanto determinato dall’art. 8 dello Statuto
Consortile.
Dichiara, inoltre, di attenersi allo Statuto Consortile e ai Regolamenti Interni, dei quali ha preso conoscenza
ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché di approvare specificatamente l’art.
46 – FORO CONVENZIONALE, dello Statuto Consortile.
La domanda viene corredata con la seguente documentazione:
1. copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale e delle eventuali modificazioni;
2. certificazione comprovante l’iscrizione all’apposito Albo previsto dalle leggi in materia cooperativa;
3. elenco nominativo dei soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio
Sindacale e di eventuali altri Organi Amministrativi e di Controllo;
4. copia conforme del bilancio annuale degli ultimi tre esercizi o dell’ultimo, a seconda della data di
costituzione della Cooperativa/Consorzio;
5. estratto della deliberazione dell’Organo Sociale che ha approvato l’adesione;
6. relazione tecnica sull’attività effettivamente svolta, sulle caratteristiche tecniche della propria
qualificazione o capacità professionale maturata, sulle specifiche competenze possedute, sulla specie ed
importo dei lavori eseguiti, con riferimento all’attività di cui all’oggetto sociale;
7. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture
e servizi, previste dalla legislazione italiana;
8. altri documenti che la Cooperativa/Consorzio intende produrre a maggior suffragio di quelli prescritti.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Consortile, la
deliberazione di ammissione avrà efficacia dal momento in cui gli Amministratori del Consorzio
provvederanno ad annotare l’associazione nel Libro Soci; l’annotazione sarà effettuata solo dopo che da
parte della scrivente Cooperativa/Consorzio saranno state sottoscritte le azioni ed effettuato il relativo
versamento.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

