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DOMANDA DI AMMISSIONE  A SOCIO DI  

“DEVERO 2.0 COOPERATIVA COOPERATIVA A R.L.” 

 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________ 

nato il_______________ a ________________________nazionalità__________________ 

Cod.Fiscale: ______________________________________________________________ 

Residente in via __________________________________________________ n°_______  

nel Comune di ________________________________(prov)_________(CAP)_________  

n° Telefono________________________ Mail___________________________________ 

interessato all’attività svolta dalla cooperativa finalizzata allo sviluppo e promozione 

turistica dell’Alpe Devero, da realizzare con la gestione di Impianti di Risalita ed altre attività 

sia nel periodo Invernale che nel periodo Estivo, 

CHIEDE 

di entrare a far parte della Cooperativa Devero 2.0 Società Cooperativa a r.l.  ” in qualità di:   

□ socio sovventore 
Dichiara la propria disponibilità ad aderire alla società Cooperativa a.r.l. mediante la 
sottoscrizione di n.______ quote del valore di € 500,00 cadauna, per un corrispettivo totale 
di €._________ (Euro____________________________)  (allega ricevuta del versamento) 
e si impegna a rimanere socio della Cooperativa per un periodo minimo di anni tre . 

□ socio lavoratore  

□ socio lavoratore categoria speciale  
Dichiara di sottoscrivere almeno una quota di ammissione di importo pari ad € 500.00 
(cinquecento/00) eventualmente da trattenersi in rate di importo da definire in rapporto alla 
tipologia di rapporto di lavoro instaurato. 
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DICHIARA 

- di aver ricevuto, visionato ed approvato lo Statuto ed il Regolamento Interno della 

Cooperativa, di conoscerne i contenuti e di attenermi a quanto previsto dagli stessi e alle 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari. 

- di impegnarsi a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con 

le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di 

lavoro disponibile. A tal fine si propone per una prestazione di complessive _______ ore 

settimanali, precisa che è in possesso dei seguenti titoli formativi e 

abilitativi:______________________________________ che, per quanto possibile, 

conferisce alla Devero 2.0 Scarl, di avere acquisito le seguenti competenze 

_______________________________________ con specifiche capacità professionali. 

- di avere le competenze ed essere disponibile a svolgere le seguenti attività: 

___________________________________________________. 

- di essere a conoscenza ed accettare la restituzione della quota sociale in base alle 

disposizioni previste dal Codice Civile, art. 2535 – comma 2 e 3. 

Autorizza al trattamento dei dati personali con riferimento alle vigenti disposizioni di legge 

in materia. 

Luogo e data         In fede. 

 

 

 

� Allega   

� Documento di identità e Codice fiscale; 
 
Per i soci lavoratori integrare con : 
� Patente di guida ; 
� Certificato di residenza e stato di famiglia ; 
� Titolo di studio ed elenco degli eventuali corsi di specializzazione professionali frequentati; 
� Copia conforme all’originale del permesso di soggiorno; 
� Certificati abilitativi all’utilizzo ed alla conduzione di impianti e macchinari, corsi di sicurezza  
� Abilitazioni professionali 
� Quant’altri documenti ritenuti utili dalla cooperativa anche in funzione della mansione attribuita. 

 


