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Mod. 032 Rev.11 

 

 

 

                                                                                               Spett.le 

                                                                                               Consiglio di Amministrazione 

                                                                                               CONFIDICOOP MARCHE società cooperativa 

                                                                                               Via S. Totti, 10 

                                                                                               60131 – ANCONA 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di ammissione a Socio – Commercio, Turismo, Artigianato, Servizi, Professionisti e Studi Associati 

 
 

Il/la sottoscritto/a .....................................................................C.F………………………………………………………. 

nato/a a .................................... il ..................... residente a ................................... Via ………........................... n. ….... 

tel. ............................... cell.……………….……… in qualità di........................................................................................ 

(¹)Il/la sottoscritto/a ........................................................................C.F………………………………………………...…. 

nato/a a ..................................... il ...................... residente a .................................... Via  ………........................... n. ….... 

tel. ................................ cell.……………….……… in qualità di......................................................................................... 

(¹)Il/la sottoscritto/a ........................................................................C.F……………………………………………………  

nato/a a ..................................... il ...................... residente a .................................... Via ………........................... n. ….... 

tel. ................................ cell.……………….……… in qualità di.......................................................... ............................... 

del/della................................................................................. C.F./P.IVA ……………………….............. ......................... 

(solo professionisti) iscrizione albo di………..…………………………………………………….n.  …………..……… 

avente Sede Legale in……………………………………………... Via ……….……...........................................n. ........ 

tel. ………….……………fax ………….…………… e-mail e/o PEC………………………….........…………………...  

Sede Amministrativa in …………………………………………… Via .................................................... ......... n. …..... 

tel. ………….…………fax ..…………………….. e-mail e/o PEC..………………..………..…………………………...  

Attività svolta dall’impresa ……………………………………………………….………………………………………    

Ateco 2002…………………….………………………… e/o Ateco 2007…………..……………………………………. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

Al momento della richiesta di ammissione a socio, il Confidi richiede il pagamento in un’unica soluzione della quota 

associativa base e delle spese di ammissione fisse pari ad € 52,00 entro tre giorni lavorativi antecedenti alla data del 

Consiglio di Amministrazione; se l’importo della garanzia richiesta è superiore ad € 50.000, il Confidi richiede un 

adeguamento* delle quote sottoscritte fino al raggiungimento del capitale sociale sottoscritto per singolo socio e per 

fascia di importo, come indicato nella tabella sottostante. Pertanto, preso atto dell’importo della quota associativa di 

seguito riportata: 
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Fasce 

QUOTE DI CAPITALE SOCIALE 

Importi garanzia 
Società di Persone/Ditte 

Individuali/Liberi Professionisti 

1 
Pari o inferiori ad € 50.000 (corrispondente alla 

quota associativa base) 
n. 1 azioni € 258,22 

2 Superiori ad € 50.000 fino ad € 100.000 n. 2 azioni € 516,44 

3 Superiori ad € 100.000 fino ad € 150.000 n. 4 azioni € 1.032,88 

4 Superiori ad € 150.000 fino ad € 250.000 n. 10 azioni € 2.582,20 

5 Oltre € 250.000 n. 15 azioni € 3.873,30 

*Gli adeguamenti di capitale sociale riguarderanno le nuove richieste di concessione garanzia; sono esclusi i rinnovi sia a revoca che a scadenza. 

 

C   H   I   E   D   E 
 

di divenire Socio di codesto Consorzio 

all’uopo dichiara 

 
1) che la Ditta/Società rappresentata non ha in corso procedure esecutive, procedure per concordato preventivo o per fallimento o 

procedure di scioglimento o messa in liquidazione; 

2) che la Ditta/Società rappresentata non ha subito protesti nel corso degli ultimi tre anni; 

3) che la Ditta/Società rappresentata si impegna a versare n.1 azione per € 258,22 (quota associativa base), le spese di ammissione 

fisse € 52,00 (spese non restituibili) ed eventuali adeguamenti nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto; 

4) che la Ditta/Società rappresentata è a conoscenza e si impegna ad accettare espressamente quanto previsto nello Statuto del 

Confidicoop Marche Società Cooperativa e dalle delibere adottate dagli organi sociali; 

5) di essere una IMPRESA²: 

   Micro 

   Piccola 

   Media 

   Grande 

 

 

  ……………………,   lì  ……………..                                                                  Timbro/Firma 

                                                                                                                                    (Titolare/Legale Rappresentante)                                                         

 

 

………………………………………… 

 

(¹) 

         

………………………………………… 

                

(¹) 

 

………………………………………… 

    

 
¹ La modulistica del Confidicoop Marche deve essere firmata, in caso di poteri di firma congiunti, da tutti i firmatari che hanno poteri di 

straordinaria amministrazione, in alternativa prendere come esempio il fac-simile di delibera presente tra gli allegati. In caso di poteri di firma 

disgiunti, la modulistica può essere firmata da un solo soggetto che ha poteri di straordinaria amministrazione. 

² Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale 

annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il 

cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 

50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui 

organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Fonte: Raccomandazione 

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta ufficiale L. 

124 del 20.05.2003. Ai sensi della normativa europea richiamata, si definisce grande impresa un’impresa non rientrante in una delle categorie 

precedentemente definite. Ai fini della determinazione della classe dimensionale dell’impresa socia – cliente, si deve tenere conto di eventuali legami 

societari, ossia, stabilire se l’impresa è autonoma (partecipata/ante < 25%), associata (partecipata/ante tra il 25% e il 50%) o collegata 

(partecipata/ante > 50%). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:IT:NOT

