DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
OPERA ONLUS
Società Cooperativa Sociale per Azioni
Viale John Fitzgerald Kennedy, 5 - 80125 Napoli
Tel. +39 081.184.994.12
info@operaonlus.org www.operaonlus.org

Nome

*

Cognome

*

Codice Fiscale
Luogo di Nascita *

Data di nascita *

Indirizzo *

Città *

Codice Postale *

Nazione *

Telefono *

Fax

Provincia *

E-mail *
Doc. Id. N. *

il. da *

in data *

scade il *

In caso di richiesta in qualità di Titolare/Legale Rappresentante
dell'ENTE/SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE
RAGIONE

SOCIALE

O

DENOMINAZIONE *

NATURA GIURIDICA
SEDE LEGALE *
PARTITA IVA *
- ALLEGA

VISURA

CODICE FISCALE *
CAMERALE

Telefono *

Fax

E-mail *

C

H

I

E

D E

di essere Socio cooperatore della OPERA ONLUS Società Cooperativa Sociale per Azioni, con
la sottoscrizione di UNA azione di €. 50,00 (Euro Cinquanta/00) impegnandosi a versare l’importo
medesimo contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda e della autocertificazione
allegata, consapevole che l’accettazione avverrà dopo la delibera del Consiglio di Amministrazione, in
applicazione dello Statuto Sociale.
Il ___/___/______, in _________________________
In FEDE
_______________________________

Note: * CAMPO OBBLIGATORIO

Il sottoscritto ________________________________, C. F. ___________________ prende atto
che l’ammissione a socio è subordinata al processo di verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti
dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento interno e dal Codice Etico della OPERA ONLUS Società
Cooperativa Sociale per Azioni, ed avverrà a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art 46 e consapevole delle sanzioni penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci):
- di operare in ambito

;

- di aver preso visione, di conoscere e di accettare senza riserve, i principi e le disposizioni contenute nello
Statuto, nel Regolamento interno, nel Codice Etico e nell'Informativa Privacy;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale per poter fare parte della Cooperativa;
- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito non riabilitato;
- di non aver riportato condanne comportanti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pene restrittive della libertà
personale superiori a 3 (tre) anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
- di non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente
abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’Autorità;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali ostativi alla titolarità e allo svolgimento dell’esercizio
dell’attività di impresa;
- che nei propri confronti, in caso di ditta individuale, oppure, nei propri confronti e nei confronti
dell’ENTE/SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE che rappresenta non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione per l’esercizio di attività imprenditoriale.
Letto, confermato e sottoscritto il ___/___/______ in

In FEDE
__________________________________
(si allega copia del documento attestante l’identità)

