RECESSO TOTALE
Gestore □ Protocollo _____________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte

La sottoscritta / Il sottoscritto
____________________________________________________________________ socia/o n°_____________
chiede il RECESSO TOTALE da socia / socio
con il rimborso di tutte le proprie azioni sociali e degli eventuali aumenti gratuiti di capitale maturati per un controvalore
totale di Euro ___________________ (_____________________________________________) a mezzo:
(in cifre)

[ ] contanti

(in lettere)

[ ] assegno [ ] bonifico sul conto sotto indicato, intestato a __________________________________
CIN

ABI

CAB

Numero Conto

Presso

IBAN

La motivazione della richiesta è la seguente:
______________________________________________________________________________________________
Documenti da allegare:
•

nel caso di persona fisica: copia del documento di identità;

•

nel caso di persona giuridica o persona non fisica: delibera dell'organo amministrativo di autorizzazione al
recesso, con l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentarla verso la Cooperativa MAG4 Piemonte,
copia del documento di identità della persona delegata e visura camerale.

Indicare se la partecipazione suddetta rappresenta reddito di impresa oppure no (informazione necessaria ai fini fiscali):

□ SÌ

□

NO

Data presentazione:_____________________

Firma _________________________________

Data approvazione CdA:_________________

Per ricevuta
Cooperativa MAG 4 Piemonte:
_______________________________________________

Data liquidazione quote: _________________
NOTE:
Invio della richiesta: il presente modulo deve pervenire alla cooperativa Mag4 Piemonte compilato e firmato in ogni sua parte in
originale mezzo raccomandata postale o PEC all'indirizzo mag4@pec.mag4.it o consegnato a mano dal socio richiedente previo
appuntamento.
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".

Cooperativa MAG4 Piemonte
STRUMENTI DI FINANZA ETICA E DI ECONOMIA SOLIDALE
via Brindisi 15 – 10152 Torino
tel. 011.52.17.212 – fax 011.43.58.953
email info@mag4.it – web www.mag4.it

Codice fiscale, P. IVA e Tribunale di Torino 05312310013
R.E.A. di Torino n° 701163
Albo cooperative, sezione mutualità prevalente n° A110042

