TRASFERIMENTO AZIONI SOCIALI
Gestore □ Protocollo _____________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte

La sottoscritta / Il sottoscritto
_________________________________________________________________________ socia/o n° _____________
chiede il TRASFERIMENTO di azioni sociali
ossia l'autorizzazione a cedere n. _______ azioni sociali da me possedute, per un valore di Euro 25,00
(VENTICINQUE/00) cadauna corrispondente ad un importo totale pari a
Euro ________________ (___________________________________)
(in cifre)

(in lettere)

a _____________________________________________________________________socia / socio n°_________
Si allega alla presente copia di un documento di identità valido.
Data _____________________

Firma __________________________________________

Data approvazione CdA:

Per ricevuta
Cooperativa MAG 4 Piemonte:

__________________________

_______________________________________________

NOTE:
Invio della richiesta: il presente modulo deve pervenire alla cooperativa Mag4 Piemonte compilato e firmato in ogni sua parte in
originale.
Tutela della privacy: ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30giugno 2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali), si rende noto che il trattamento dei dati qui raccolti è necessario unicamente per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto (adesione alla Cooperativa) del quale è parte l'interessato.
Sottoscrizione e versamento di ulteriori quote: in ogni momento è sempre possibile incrementare il proprio investimento,
compilando il modulo “Nuove sottoscrizioni" ed effettuando il versamento con modalità a scelta.
Recesso totale: il socio che intende ritirare il proprio intero investimento può farne richiesta compilando il modulo “Recesso totale”.
Il controvalore sarà liquidato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Si intende che è sempre possibile tornare ad essere soci
successivamente.
Trasferimento di azioni sociali: il socio che intende trasferire parte delle sue azioni sociali può farne richiesta compilando il
modulo "Trasferimento azioni sociali".
Libretti di deposito: ai sensi della Sez. IV delle vigenti Disposizioni di Banca d'Italia del 02/12/94 e successive modificazioni
(attuative del T.U. Legge Bancaria) le sole cooperative, associazioni e società di mutuo soccorso socie possono aprire presso la
Cooperativa MAG 4 Piemonte un libretto di prestito sociale remunerato, compilando il modulo "Apertura libretto".
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