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DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO

 
Oggetto: domanda di ammissione a socio

  

Il/la sottoscritto ______________________________ nato

e residente in ______________________________________

nella qualità di legale rappresentante della 

sede a_______________________

C.F.: __________________________________

di Codesta Società Consortile. 

      A tal fine:  

1. di possedere i requisiti previsti dall

2. di sottoscrive una quota sociale di Euro ____

a) a versare la quota sociale nei termini che gli 

b) a rispettare lo statuto sociale e il regolamento interno;

c) ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

d) a partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali della 

Consortile 

e) a rimanere nel GAL per un periodo di almeno 10 ann

 

In fede 

           

    (luogo)________________lì ____

  

 

 

Inviare il presente modulo a: info@galaltomolise.it
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DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO 
 
 
 
Spett.le   
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO 
MOLISE s.c.a.r.l. 
Largo Tirone, 7 - 86081 AGNONE

: domanda di ammissione a socio 

sottoscritto ______________________________ nato/a a ___________________ il ____

e residente in _______________________________________C.F. ______________________________ 

di legale rappresentante della Società/Associazione _________________

______________in Via ________________________________________  

______________________ con la presente chiede di essere ammesso a socio 

dichiara 

di possedere i requisiti previsti dallo Statuto sociale di Codesta Società Consortile

di sottoscrive una quota sociale di Euro ____________ (______________________________);

si impegna 

a versare la quota sociale nei termini che gli verranno indicati dall’Organo Amministrativo;

ociale e il regolamento interno; 

ad accettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali; 

a partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali della 

a rimanere nel GAL per un periodo di almeno 10 anni 

__lì ______________ 

                               (firma)______________

info@galaltomolise.it oppure galaltomolise@pec.it

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE s.c.a.r.l.   

galaltomolise@pec.it    

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO 

86081 AGNONE 

a ___________________ il ________________ 

______________________________ 

__________________________con 

____________________  

e di essere ammesso a socio 

Consortile; 

______________); 

verranno indicati dall’Organo Amministrativo; 

a partecipare in modo attivo e costruttivo al raggiungimento degli scopi sociali della Società 

________________________ 

galaltomolise@pec.it   


