AMMISSIONE SOCIO PERSONA FISICA
Gestore □ Protocollo _____________
Numero socio _________________________________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG4 Piemonte

La sottoscritta / il sottoscritto____________________________________________________________________
residenza: comune _________________________________________prov. (____) CAP _____________
indirizzo____________________________________________________ telefono _______________________
domicilio: comune___________________________________________prov. (__ _) CAP _____________
indirizzo_________________________________________telefono _______________fax______________________
e-mail __________________________________________PEC__________________________________
codice fiscale __________________________________ cittadinanza ______________________________________
occupazione____________________________________________________________________________________
chiede di essere ammessa / ammesso a far parte di codesta cooperativa in qualità di socia / socio
A tal proposito dichiara di:
- avere letto ed impegnarsi ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni,
- impegnarsi ad osservare le deliberazioni degli organi sociali,
- impegnarsi a partecipare alle attività della cooperativa.
Allega alla presente copia di un documento di identità valido e del codice fiscale.
Chiede inoltre la sottoscrizione e il versamento di n° __________ azioni sociali da Euro 25,00 (venticinque/00) cadauna,
per un totale di Euro ________________ (__________________________________________) a mezzo:
(in cifre)

[ ] contanti

IBAN

IT09

(in lettere)

[ ] assegno [ ] bonifico sul conto sotto indicato, intestato a Cooperativa MAG4 Piemonte
CIN

ABI

CAB

numero conto

V

08833

01000

000130107022

Data presentazione ______________________

presso
Banca Territori del Monviso (BTM) - Filiale Torino Uno

Firma ____________________________________

Data approvazione CdA:

Data versamento quote:

Per ricevuta
Cooperativa MAG4 Piemonte:

_____________________

______________________

_________________________________________

NOTE:
Invio della richiesta: il presente modulo deve pervenire alla cooperativa MAG4 Piemonte compilato e firmato in ogni sua parte in originale. Se si
desidera procedere via PEC, inviare la documentazione dalla propria PEC a mag4@pec.mag4.it
Quota minima capitale sociale: per le persone fisiche il numero minimo di azioni per essere ammessi come soci alla cooperativa MAG4 Piemonte è
due da 25,00 € cadauna per un totale di 50,00 euro.
Tutela della privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali il trattamento dei dati qui raccolti è necessario
unicamente per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di ammissione a socio della Cooperativa del quale è parte l'interessato.
Aumento capitale sociale: in ogni momento è sempre possibile incrementare il proprio investimento, compilando il modulo “Aumento capitale sociale"
ed effettuando il versamento con modalità a scelta.
Recesso: in ogni momento è sempre possibile recedere compilando il modulo “Recesso” e il controvalore sarà liquidato ai sensi dell'art. 15 dello
statuto. Ovviamente è sempre possibile tornare ad essere soci successivamente.
Libretti di prestito sociale: solo le Persone Non Fisiche (cooperative, associazioni, ecc.) socie possono aprire presso la cooperativa MAG4 Piemonte
un libretto di prestito sociale.

Cooperativa MAG4 Piemonte
Diamo credito alle buone idee
via Baltea 3 – 10152 Torino
tel. 011.52.17.212
email info@mag4.it – web www.mag4.it

Codice Fiscale e Partita IVA 05312310013
Repertorio economico amministrativo di Torino 701163
Albo cooperative sezione mutualità prevalente A110042

COSA PUOI FARE IN MAG 4?
SE SEI SOCIO PERSONA FISICA
•
•
•

Coordinamento MAGico a Torino

•

All’interno della MAG4 puoi:

investire in un circuito finanziario alternativo, sottoscrivendo azioni di
capitale sociale;
chiedere una consulenza;
partecipare attivamente alla vita della cooperativa prendendo parte alle
Assemblee dei Soci, alle Commissioni dei settori che più ti interessano
e/o al Consiglio di Amministrazione mensile, apportando i tuoi pareri da
un punto di vista di soggetto direttamente coinvolto.

All’esterno della MAG4 puoi:

promuovere la MAG4 e i suoi valori all’interno della tua rete di
riferimento (famiglia, amici, ambiente di lavoro, quartiere…),
acquisendo così una responsabilità politica e morale di promozione e
di rappresentanza dei Valori Mag.

SE SEI SOCIO PERSONA GIURIDICA
All’interno della MAG4 puoi:
•
•
•
•
•

investire in un circuito finanziario alternativo, sottoscrivendo azioni di capitale
sociale;
e/o aprire un libretto di prestito sociale remunerato e senza spese di gestione
presso la MAG4;
chiedere un finanziamento (se sei una cooperativa, associazione, società di
mutuo soccorso);
chiedere una consulenza;
partecipare attivamente alla vita della cooperativa prendendo parte alle
Assemblee dei Soci, alle Commissioni dei settori che più ti interessano e/o al
Consiglio di Amministrazione mensile, apportando i tuoi pareri da un punto di
vista di soggetto direttamente coinvolto.
Realtà finanziata al lavoro

All’esterno della MAG4 puoi:
•
•

promuovere la MAG4 e divulgare i suoi valori all’interno della tua
rete di riferimento (realtà, quartiere…);
mettere sul tuo sito il banner della MAG4.

Per informazioni
telefonaci al numero 0115217212
scrivici una email amministrazione@mag4.it

