(Da compilarsi singolarmente da parte di ciascun operatore pubblico e/o privato intenda partecipare
alla società cooperativa Alto Sagittario Turismo in qualità di socio)

Dichiarazione di interesse ed impegno
per entrare in qualità di socio nella Società Cooperativa operatori turistici Alto Sagittario a r.l.

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
in
Codice Fiscale
con data scadenza

Doc. Identità N.
rilasciato da

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui
all’art. 75 del citato decreto, nella qualità di titolare/Rappresentante legale della Ditta/Società
sotto indicato, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

Denominazione, ragione sociale:
Data costituzione
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede in
in
Iscritta al Registro Imprese di
Codice ATECO attività prevalente
Unità Operativa

il

in
(e-mail)

Recapiti
….........................

(PEC)

(sito web) …......................................................................................................

CHIEDE
che (impresa/consorzio/associazione/ente) rappresentato/a sia ammessa a partecipare in qualità di
socio ed operatore alla “società cooperativa operatori turistici Alto Sagittario”, attraverso la
sottoscrizione di nuove quote di capitale sociale che comporteranno conseguente l'aumento del
capitale sociale, ovvero attraverso l'acquisto di quote disponibili e cedibili da altri soci attualmente
presenti nella suddetta società cooperativa senza far ulteriormente aumentare il capitale sociale ad
oggi sottoscritto e versato dagli attuali soci, assumendo ogni impegno ne consegua in riferimento a
quanto deliberato da proprio organo interno competente;

(sigla in ogni pagina su dichiarazione ed ogni allegato - Firma in calce e Timbro su questa pagina)
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(Da compilarsi singolarmente da parte di ciascun operatore pubblico e/o privato intenda partecipare
alla società cooperativa Alto Sagittario Turismo in qualità di socio)

ALLEGA
(sia per operatore pubblico che per operatore privato)
1. fotocopia del documento di identità o passaporto in corso di validità del dichiarante;
2. fotocopia Codice Fiscale del dichiarante;

Scanno

Timbro e firma
…........................................................

Ai sensi della Legge 675/96 e succ. mod. e int. recante disposizioni sul trattamento dei dati personali, si autorizza C.O.T.A.S.
soc. coop.. a r.l. al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la presente domanda per finalità gestionali, statistiche e
di programmazione, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza
necessarie.

Scanno

Timbro e firma
…........................................................

(sigla in ogni pagina su dichiarazione ed ogni allegato - Firma in calce e Timbro su questa pagina)
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