
Al
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del CONSORZIO L’ALTRA MAREMMA
Via Aldobrandeschi 19
58014 Frazione  SATURNIA 
Manciano (Grosseto)

(Rev. CdA 30/09/14)

Il/La_______________________________________________________________con sede 
in__________________________________(________) Via________________________________
C.F./P.IVA n._____________________________ iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________
al nr.____________ ed al Registro delle Società del Tribunale di____________________________
al nr._____________ in persona del Signor_____________________________________________
nato a _________________________(______) il______________________; residente in________
________________________(_______) Via________________________nr.______(tel._________
_________________) in qualità di legale rappresentante

DOMANDA

di  essere  ammesso  a  socio  __________________________del  Consorzio  L’Altra  Maremma 
impegnandosi, sin d’ora, ad autorizzare il Consorzio al prelevamento, in una soluzione, tramite 
mandato per addebito diretto SEPA B2B, della somma di € __________ quale quota di iscrizione 
iniziale. Le quote annuali e le eventuali quote straordinarie  deliberate dall’Assemblea verranno 
sempre prelevate tramite modello per addebito diretto SEPA B2B. 

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di essere a conoscenza del contenuto dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet) ;
- che  l’azienda  richiedente  e  tutti  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione, 

direzione  e  controllo  all’interno  della  stessa  non  rientrano  tra  i  soggetti  richiamati 
dall’articolo 38 dello Statuto per l’esclusione a socio;

- di svolgere attività nell’area determinata dall’art. n. 9 dello Statuto;
- di essere interessata all’  ammissione a socio del Consorzio per il  perseguimento di uno 

scopo mutualistico, impegnandosi, ove possibile, a seguire le disposizioni dell’articolo 14 
dello Statuto;

- di  svolgere  attività  avente  ad  oggetto___________________________________  e  che  la 
partecipazione  a codesto Consorzio risulta compatibile ed utile ai fini del perseguimento di 
esso;

- di non aver nessun diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate al Consorzio 
come specificato dall’articolo 16 dello Statuto;

- di  accettare  il  prelevamento  delle  quote  dovute  al  Consorzio  direttamente  dal  conto 
corrente firmando il mandato per addebito diretto SEPA B2B;

- di  dare  la  possibilità  all’ufficio  del  Consorzio  di  comunicare  via  e-mail  al  seguente 
indirizzo____________________________________________;

- di rimanere socio del Consorzio per almeno tre anni;
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- di obbligarsi a comunicare tempestivamente qualunque atto o fatto che possa modificare o 
incidere sui requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per appartenere alla compagine 
sociale del Consorzio;

- di  inviare  eventuali  dimissioni  tramite  raccomandata  A/R  entro  il  31  dicembre;  le 
dimissioni avranno validità dal 1° gennaio dell’anno successivo;

- che la persona designata a rappresentare il su scritto ente è __________________________

_____________________  ________________________
(data) Il richiedente

Il sottoscritto Interessato, con la firma apposta in calce alla presente, autorizza ai sensi e per gli  
effetti  dell’art.  46  e  47  DPR  445/00  e  ai  sensi  e  nel  rispetto  del  D.L.  196/03  in  materia  di 
trattamento  di  dati  personali  e  misure  minime  di  sicurezza,  l’azienda  sopra  citata  al 
trattamento, mediante strumenti elettronici e non, dei propri dati personali e sensibili secondo 
normativa vigente. 

In fede
L’Interessato ________________

Allegati da presentare congiuntamente alla domanda di ammissione a socio compilata:
1) Licenza rilasciata dall’Ente di competenza;
2) Visura camerale;
3) Partita iva;
4) Mandato per addebito diretto SEPA B2B compilato e firmato;
5) Informativa e consenso dell’interessato al trattamento ai propri dati personali, comuni e 

sensibili  ai  sensi dell’art.  46 e 47 DPR 445/00 e ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 196/03,  
controfirmato. 

ESITO: 
Esaminata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del____________________________
La presente domanda ha riportato il seguente esito:

- APPROVATA

- RESPINTA

Motivazione
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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IL PRESIDENTE

_________________________
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