
 

 

 
 

Modulo di adesione  
al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale 

 

Ragione sociale e denominazione della cooperativa_________________________________________ 

Sede legale    ____________________________________________________ 
 
Codice fiscale e partita iva  ____________________________________________________ 
 
Numero telefono e fax   ____________________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (o altra mail in uso) ___________________________________________  
 
Indicazione dell’effettiva prevalente attività svolta e del relativo codice A.T.E.C.O.:  
                                        _____________________________________________________ 

 
La categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritti  
 
                 ���� Soci cooperatori                                                ���� Soci sovventori 
 
 
Ammontare del numero di azioni che si intende sottoscrivere (minimo n° 2 azioni da sottoscrivere 
del valore cad. una di € 500,00) 
 N° azioni:  __________________________________________ 
 
Ai sensi della delibera di Assemblea Soci del 25.05.2012, è stata approvata l’applicazione 
del sovrapprezzo azione che comporta il versamento di un importo aggiuntivo in 
riferimento alla classe di appartenenza come da tabella sotto riportata: 
 
Classe di appartenenza Patrimonio netto (rilevato in riferimento 

all’ultimo bilancio approvato) 
Sovrapprezzo azioni 

A Fino a € 50.000 € 1.500,00 
B Fino a € 100.000 € 2.000,00 
C Fino a € 200.000 € 2.500,00 
D Fino a € 400.000 € 3.500,00 
E Fino a € 600.000 € 4.000,00 
F Fino a € 800.000 € 5.000,00 
G Fino a € 1.000.000 € 7.000,00 
H Fino a € 2.000.000 € 9.000,00 
I Oltre € 11.000,00 

 
 
Luogo e Data __________________   Firma   _________________________________ 

(Legale Rappresentante) 

 



 

 

 
Dichiarazioni del Legale Rappresentante della cooperativa 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________  nato/a a  ____________________ il ___________, 

in qualità di legale rappresentante pro tempore della cooperativa _________________________________ 

con sede legale in ______________________________ codice fiscale/partita iva n° _________________ 

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R., 

 

dichiara 

 

- di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto del Consorzio, il Regolamento Sociale inerente 

la disciplina del rapporto mutualistico fra il consorzio Consolida e le Cooperative sociali aderenti,  

il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottato;      

- di accettare la clausola arbitrale contenuta nell’art. 43 e seguenti dello Statuto del Consorzio e di 

aver preso visione effettiva del regolamento della camera arbitrale e di conciliazione della 

cooperazione.        

- che la cooperativa è iscritta nell’albo regionale delle Cooperative Sociali nella sezione _______; 

- che sono stati rispettati gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81 del 

2008; 

- che sono state osservate le prescrizioni del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, in materia di tutela e 

riservatezza dei dati personali; 

- che la disciplina della qualità, qualora adottata dalla cooperativa, sia applicata correttamente 

secondo le procedure previste dalla certificazione in possesso. 

 

  
Il/La sottoscritto/a _____________________________ socio manleva espressamente il Consorzio 

Consolida da ogni danno e pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire qualora le dichiarazioni di cui 

sopra non dovessero risultare veritiere. 

 
Luogo e Data __________________   Firma   _________________________________ 
 



 

 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2 003 
 
  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Consorzio Consolida informa che tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della Vs. società. Ai sensi dell’art. 13 
della normativa indicata, informiamo che i dati personali, forniti dalla Vs. società, saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di 
legge, per finalità esclusivamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti 
connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con la nostra società. L’eventuale rifiuto a fornire i dati di cui sopra 
avrà come conseguenza l’impossibilità per la società di procedere alla realizzazione dell’attività istituzionale propria. I dati sopra 
richiesti verranno trattati dalla nostra società, in qualità di titolare del trattamento, tramite il Responsabile Cristina Conca. Si 
rammenta che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal 
Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei 
propri dati; l’interessato ha inoltre diritto, alle condizioni previste dall’art. 7, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di 
legge, alla cancellazione, all'anonimizzazione e al blocco dei dati trattati. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene 
richiesto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 196/03 del 30/06/03. 
 
 
Luogo e Data  _______________________     Firma _________________________________________________
      


