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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità del rapporto sociale ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 
(GDPR) e, pertanto, 

 

CHIEDE 

al Consiglio di Amministrazione di Creditfidi Soc. Coop. a r.l. di essere iscritto nel Libro Soci, dichiarando quanto 
segue: 

 
a) di essere civilmente capace, di non aver riportato condanne o pene che comportino l’interdizione anche 
temporanea dai pubblici uffici, di non essere fallito, di non avere in corso procedure per concordato preventivo o 
fallimento; 
b) di impegnarsi ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire, in ogni modo, gli 
interessi della società; 
c) di impegnarsi a versare  € 200,00 per tassa di ammissione ed  €. 50,00 per n. 2 quote sociali a norma dell’art. 7 
dello Statuto Sociale, alla presentazione della richiesta di garanzia; 
d) di impegnarsi sin d’ora ad integrare le quote sociali nella misura massima del 5% dell’importo del finanziamento 
eventualmente concesso; 
e) che l’azienda rispetti i requisiti richiesti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/EC per le 
piccole e medie imprese, anche considerando i parametri delle eventuali imprese associate o collegate, e si dichiara 
disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria a dimostrare che rientra nella categoria di: 
 
□ Micro Impresa □ Piccola Impresa □ Media Impresa 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere stato edotto sulle norme che regolano i 
finanziamenti e di conoscere lo Statuto di Creditfidi, di non avere protesti cambiari, sequestri e pignoramenti, di non 
avere dichiarazioni di fallimento né concordato o amministrazione controllata in corso. 
Altresì autorizza che, qualora dovesse rendersi insolvente nei riguardi della Cooperativa, questa applichi sulla parte 
capitale ed interessi addebitatole dalla Banca, il Tasso Ufficiale di Riferimento vigente all’atto dell’addebito aumentato 
di 5 (cinque) punti percentuali. 
 

 
 

_______________________________    ___________________________________________ 
       Data e luogo          Timbro e Firma del richiedente 

IL SOTTOSCRITTO       

RESIDENTE IN        VIA        PROV.       

IN QUALITÀ DI  TITOLARE DELL’IMPRESA 

RAGIONE SOCIALE       CON SEDE IN        

VIA       CAP        PROV.       TEL.       

PARTITA IVA       CODICE FISCALE         e-mail       

COD. ATECO 2007  

       
IMPRESA ORDINARIA     IMPRESA ARTIGIANA     IMPRESA COMMERCIALE    
IMPRESA AGRICOLA    LAVORATORE AUTONOMO      LIBERO PROFESSIONISTA       

ISCR. CCIAA DI        REA N.       REGISTRO DELLE IMPRESE N.       

ISCRIZIONE ALBO IMPRESE ARTIGIANE  DI       N.        


