Mod SOC4900

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO - PERSONE FISICHE

Ed. 02/2019

Al Consiglio di Amministrazione di
CereaBanca 1897 Cred.Coop.S.C.
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...
nato/a a ………………………………………………………………..., il ..../..../.......
Codice Fiscale................,
residente in ………………………………………………………………...,via ………………………………………………………………... N°....
tel ................, cell. ................
mail. ………………………………………………………………...
NAG. ................
CHIEDE
di essere ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca, della quale si impegna a rispettare lo
Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali, e di sottoscrivere n° 25 azioni del valore nominale di € 5,16
cadauna, oltre il sovrapprezzo attuale pari a € 5,16 per ciascuna azione, per un totale di € 258,00, importo
che sarà versato immediatamente dopo l’eventuale comunicazione di accoglimento della presente istanza.
Le operazioni contabili inerenti il rapporto sociale saranno regolate sul C/C ................ acceso presso la
filiale di ................, sul quale il/la sottoscritto/a autorizza la Banca sin d’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 al libro
dei soci.
Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
1. Non è stato/a dichiarato/a fallito/a, interdetto/a o inabilitato/a;
2. Non é interdetto/a all'emissione di assegni bancari;
3. Non svolge attività in concorrenza con la Banca / ovvero svolge la seguente attività:
………………………………………………………………... in ………………………………………………………………...
4. E’ in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D.Lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario).
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.
Inoltre dichiara di essere a conoscenza che in caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione del valore
delle azioni sottoscritte e del relativo sovrapprezzo potrà avvenire nei termini di cui all’art.15 dello Statuto,
a condizione che la Banca di Italia rilasci l'autorizzazione al rimborso in applicazione dell'art. 77 del
Regolamento UE n.575/2013 e dell'art. 28 comma 2 ter del D.Lgs 385/1993.
................, ..../..../.......

Firma dell’aspirante socio/a
…………………………………………………

Allegati
Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;
Certificato di residenza/autocertificazione di residenza;
Documentazione dimostrativa dello svolgimento di attività in via continuativa nel territorio di
competenza:
- per soggetti residenti fuori zona: copia ultima busta paga;
- per le ditte individuali: certificato iscrizione C.C.I.A.A;
- per liberi professionisti: documentazione attestante presenza di unità locale;
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Parte riservata alla filiale della Banca
Operatività con la Banca alla data della presente domanda come da Scheda Profilo di rischio allegata.
E’ 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 quota di modesta entità con possibilità di sviluppo;
Motivi della richiesta dell’aspirante socio
………………………………………………………………...
Valutazione conclusiva da parte del Responsabile di 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 di ulteriore documentazione
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Il Presidente

Parte riservata all’Ufficio Soci
Ammissione iscritta al Libro soci in data ..../..../....... verificato il totale versamento dell’importo
corrispondente alle azioni sottoscritte e al relativo sovrapprezzo.
Ufficio Soci

