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

La sottoscritta / Il sottoscritto
____________________________________________________________________ socia/o n°_____________
chiede il RECESSO da socia/o
con il rimborso di tutte le proprie azioni sociali e degli eventuali aumenti gratuiti di capitale maturati (salvo l’eventuale
ritenuta alla fonte a titolo di imposta) 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

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

□ SI

□ NO

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

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

•

nel caso di persona non fisica: delibera dell'organo amministrativo di autorizzazione al recesso, visura camerale e
copia del documento di identità del rappresentante legale che firma il modulo.

Data presentazione:_____________________
Data approvazione CdA:_________________

Firma _________________________________
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. Se si
desidera procedere via PEC, inviare la documentazione dalla propria PEC a mag4@pec.mag4.it
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.
Recesso: in ogni momento è sempre possibile recedere compilando il modulo “Recesso” e il controvalore sarà liquidato ai sensi dell'art. 15 dello
statuto. Le richieste che arrivano entro la fine di settembre di ogni anno possono essere liquidate solo dopo l'Assemblea di approvazione di bilancio e
quindi intorno a metà dell'anno successivo. Ovviamente è sempre possibile tornare ad essere soci successivamente.
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