Spettabile
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CASSA RURALE FVG
Via Visini 2
34170 Gorizia (GO)

Oggetto: Domanda di ammissione a Socio.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a a ______________________________________
il ____________________________, codice fiscale ____________________________________________________________________

CHIEDE



di essere ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca, impegnandosi a rispettare lo Statuto, i
regolamenti e le deliberazioni sociali, e di sottoscrivere n. 1 azione del valore nominale di € 2,58 (due virgola
cinquantotto) cadauna, oltre il sovrapprezzo attuale pari a € 85,00 (ottantacinque) per ciascuna azione, per
un totale di € 87,58, importo che sarà versato immediatamente dopo l’eventuale comunicazione di
accoglimento della presente istanza;



di essere ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca a seguito del:



-

trasferimento a titolo oneroso da ______ di n. ______ azione/i;

-

trasferimento a titolo gratuito da ______ di n. ______ azione/i;

di sottoscrivere, in qualità di Socio, ulteriori n. ______ azione/i del valore nominale di € 2,58 (due virgola
cinquantotto) cadauna, oltre il sovrapprezzo attuale pari a € 85,00 (ottantacinque) per ciascuna azione, per
un totale di € ______, importo che sarà versato immediatamente dopo l’eventuale comunicazione di
accoglimento della presente istanza.

Allo scopo, anche ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, di:
a) essere residente a _________________________________ (____) in via ______________________________________________;
b) non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a;
c) non essere interdetto/a dall'emissione di assegni bancari;
d) esercitare, in via continuativa, la professione di: _____________________________________________________;
(luogo di svolgimento dell'attività lavorativa: ________________________________________________________)
(solo per lavoro dipendente - datore di lavoro: ______________________________________________________)
e) essere in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs 385/1993;
f) non svolgere attività in concorrenza con la Banca.
Il/la sottoscritto/a prende atto che le norme statutarie della Banca prescrivono per il socio, tra l’altro, l’obbligo di:
-

collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all’assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali;

-

comunicare prontamente l’eventuale trasferimento della residenza o la variazione del luogo di svolgimento
dell’attività in via continuativa al di fuori della zona di competenza della Banca;

-

comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti richiesti per essere socio.

Il/la sottoscritto/a dispone, altresì, che le operazioni contabili inerenti il rapporto sociale siano regolate sul conto
corrente n. ____/____________________ intestato a _________________________________________________________________,
sul quale la Banca è autorizzata sin da ora ad addebitare il relativo importo una volta deliberata l’ammissione.
Resta inteso che, in mancanza totale o parziale di disponibilità, non si potrà dare seguito all’iscrizione nel Libro Soci.

Data ___________________________
Firma del Richiedente
_______________________________

Allegati:
a) copia documento di identità e codice fiscale in corso di validità;
b) per i soggetti titolari di ditte individuali: certificato iscrizione C.C.I.A.A.;
c) per i liberi professionisti: documentazione attestante presenza di unità locale nella zona di competenza;
d) per coloro che risiedono fuori dalla zona di competenza: dichiarazione del datore di lavoro o copia ultima busta
paga e/o visura catastale;
e) informativa privacy;
f) scheda cliente;
g) solo in caso di sottoscrizione di azioni per un valore nominale complessivo superiore ad € 1.000,00 (mille/00):
scheda informativa relativa alle azioni della Banca.

Parte riservata alla Filiale della Banca
Filiale: _____________________________________________________
Nominativo: _______________________________________________
Cag: _____________________
Operatività con la Banca, alla data della presente domanda, come da Scheda Cliente allegata.
È cliente della Banca dal: _____________________________
Eventuali anomalie rilevate nel corso del rapporto: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
L’aspirante Socio lavora con la Banca:

 in via esclusiva;
 per quota prevalente;
 per quota rilevante;
 per modesta entità con possibilità di sviluppo;
Motivi della richiesta dell’aspirante Socio: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Valutazione conclusiva da parte del Responsabile della Filiale: ______________________________________________

_______________________________
Il Responsabile di Filiale

Parte riservata al Consiglio di Amministrazione
Domanda esaminata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del ____/____/________,
con esito:

 accolta

 respinta con la seguente motivazione: ____________________________________

Eventuali note per richiesta ulteriore documentazione:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________
Il Presidente

Parte riservata all’Ufficio Soci e Relazioni Esterne
Ammissione iscritta nel Libro Soci in data ____/____/________, verificato il totale versamento dell’importo
corrispondente alle azioni sottoscritte e al relativo sovrapprezzo.

_______________________________
L’Addetto

