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 Luogo e data __________________ 

                                                 Al 

                                                 Consiglio di amministrazione di  

                                                 Società Canottieri Mincio Soc. Coop. 

                                                 Via Santa Maria Nuova, n. 15 

                                                  46100 – MANTOVA 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________, 

nato a ___________________________ (___) il _____________________ 

residente a _______________________ (___) in via ________________________, n. ___ 

domicilio (se diverso) _______________________ (___) in via ___________________, n. ___ 

Telefono __________________ e-mail _______________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

 

Chiede 
 

di essere ammesso/a in qualità di socio/a di codesta Spett. le Società Cooperativa. 

 

 Al riguardo: 

 

dichiara 
 

- di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti interni vigenti impegnandosi 

all’osservanza dei medesimi e delle delibere legalmente prese dagli organi sociali competenti;  

- di accettare espressamente la clausola arbitrale contenuta negli artt. 35 e segg. dello Statuto Sociale. 

- di sottoscrivere n. 1 azione di capitale sociale del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque / 00) 

impegnandosi al versamento entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della presente 

domanda. 

- di impegnarsi al versamento della quota di iscrizione nella misura stabilita dall’assemblea dei soci, 

da eseguirsi entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della presente domanda e pari a: 

 

euro 2.800,00 (*) 

 

- di impegnarsi al versamento della quota annua di frequenza nella misura stabilita dall’assemblea dei 

soci, attualmente pari a euro 371,50 (**) da eseguirsi: 

o entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della presente domanda 

 

 

fornisce 
  

 i seguenti ulteriori dati e/o notizie rilevanti per l’instaurando rapporto societario 

composizione del nucleo familiare  
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Coniuge, se interessato deve presentare domanda separatamente 

1 FIGLIO (minore) Nome Cognome data nascita  _________________________________ 

2 FIGLIO (minore) Nome Cognome data nascita          _________________________________ 

Altri figli minorenni __________________________________________________________      

Per figlio maggiorenne, se interessato, deve presentare domanda separatamente 

 

elezione di domicilio presso: 

la residenza 

il domicilio (se diverso) 

dichiara 

 Di autorizzare ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR) il trattamento dei dati 
dichiarati esclusivamente per il procedimento relativo alla pratica in oggetto. 

 
e rimane in attesa di cortese riscontro. 

Distinti saluti. 

                                                  L’aspirante socio 

 

                                                      ________________________ 

 

 

Nota: il pagamento della quota di ammissione e della retta di frequenza possono essere pagati 

tramite bonifico Bancario a favore dei sottonotati IBAN:  

 

BANCA POPOLARE DI MILANO  IBAN: IT92 D 0558411504000000000593 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  IBAN: IT15R0103057820000063177420 

              

(*) Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto sociale, ove entro il termine indicato non 

venga eseguito il versamento del capitale e della quota di iscrizione, la delibera di ammissione diverrà 

inefficace 

(**) Si precisa che, ai sensi dell’art. 8, la quota annuale può subire una variazione per l’aumento 

dell’indice Istat. 
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