AUMENTO CAPITALE SOCIALE
Gestore □ Protocollo _____________
Al C.d.A. della Cooperativa MAG 4 Piemonte

La sottoscritta / Il sottoscritto
_________________________________________________________________________ socia/o n° _____________
chiede 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

V

08833

01000

Numero Conto

Presso

000130107022

BCC di Casalgrasso Ag. Torino

Si allega alla presente copia di un documento di identità valido.

Data presentazione:

__________________

Data versamento quote: __________________

Firma ________________________________________
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. 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.
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.
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