
	  

	  

MODULO	  DI	  SOTTOSCRIZIONE	  AZIONI	  DI	  SOCIO	  SOVVENTORE	  
(da rispedire controfirmato a amministrazione@enostra.it unitamente a carta di identità ed evidenza del bonifico 

effettuato) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________ il 

_______________ residente a _______________________________________________ in Via 

___________________________________N° ____, codice fiscale ____________________ 

telefono ________________________, email ________________________________________ 

Chiede 

di diventare socio sovventore di ènostra società cooperativa, con sede di Milano, Via 

Ampére 61/A, costituita con atto del 18/07/2014, iscritta nel registro delle Imprese di Cuneo 

in data 29/07/2014. A tal fine dichiara: 

● di sottoscrivere ______________  AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE (valore nominale 
per azione = 50 Euro) per un valore complessivo di ______________euro che si 
impegna a versare nelle seguenti modalità:	  

o Conversione di prestito sociale pari a ____________________________ euro	  

o Bonifico bancario sul conto di Banca Etica IBAN IT58A 05018 01600 
000000214475  intestato a ènostra società cooperativa entro i termini 
previsti dal Regolamento Soci Sovventori, con la causale “Sottoscrizione 
Piano di Potenziamento Aziendale”;	  

● di aderire al piano di sviluppo “SVILUPPO E’NOSTRA” con durata minima del 
conferimento è stabilita al 31/05/2020	  

● di avere preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della società ènostra società 
cooperativa, di accettarli incondizionatamente in tutte le loro parti e di obbligarsi a 
rispettarli; 

● che non sussistono cause di inammissibilità e che, qualora dovessero sorgere, si 
impegna a comunicarle tempestivamente all’organo amministrativo della 
Cooperativa; 

● che questa scheda, sottoscritta da uno degli amministratori della cooperativa, ai 
sensi dell’art. 2354 del Codice Civile, costituisce CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE AZIONI, come da Regolamento Soci Sovventori di ènostra società 
cooperativa e di intendere quindi la firma apposta in calce alla presente come firma 
di accettazione del contratto medesimo.	  

 

Il/la sottoscritto/a nella qualità di interessato i sensi dell’art.4 comma 1, lett. i) D.Lgs. 196/03 



	  

	  

e ricevuta l’informativa di cui all’art.13 D.Lgs 196/03, autorizza il consenso. 
 
DATA _________________                     
 
L’aspirante socio sovventore      Per ènostra soc. coop. 
(NOME COGNOME)            DAVIDE ZANONI 

 

____________________________ 

Firma         

       
 
Informativa ai sensi dell’art13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - 
ènostra società cooperativa tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 
personali, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. La informiamo che tali dati verranno trattati, 
con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, per l’elaborazione dei libri social e contabili della 
Cooperativa e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali connessi al rapporto sociale. La 
comunicazione dei dati è obbligatori per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, 
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per ènostra società cooperativa di 
dare esecuzione al rapporto sociale e di svolgere gli adempimenti connessi, Ferme restando le comunicazioni e 
diffusioni eseguire in adempimento agli obblighi di legge e di contratti, i dati raccolti e trattati potranno essere 
comunicati e trasferiti, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a consulenti, aziende di credito, enti 
consortili a cui la Cooperativa aderisce, enti pubblici e società di assicurazioni, se previsto dalla normativa. Tutti i 
dati predetti e gli atti costituenti il suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la cessazione del 
rapporto da socio al fine di rilascio di attestazioni o documentazione che potrebbe essere richiesta per 
l’espletamento di tutti gli eventuali altri adempimenti. Ai sensi dell’art.7 del Codice ha il diritto di conoscere, 
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare i dati, ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione della legge, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scrivendo alla 
Cooperativa - Titolare del trattamento è: ènostra società cooperativa – via ampére 61/A – 20131 milano – PEC: 
enostra@legalmail.it 
 


