
                                            MODULO DI SOTTOSCRIZIONE AZIONI SOCIO SOVVENTORE 
 

 

 

Spett.le 

Consiglio di amministrazione di 

ènostra società cooperativa 

 
 

La/Il sottoscritta/o:     

 
nome [NOME SOCIO]  cognome [COGNOME SOCIO] 

nato/a [Comune di nascita socio]   Il [gg/mm/aaaa] 

codice fiscale [CODICE FISCALE SOCIO]    
residente a [Comune residenza socio]  cap [cap residenza] 
in  [Indirizzo residenza socio]  provincia [PROVINCIA RESIDENZA] 

telefono [numero cellulare socio]  email [email socio] 

 
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 Milano Monza Brianza Lodi in data 06/06/2017. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

 

o di sottoscrivere [# azioni] AZIONI di SOCIO SOVVENTORE per un valore complessivo di:  

[valore investimento] Euro che si impegna a versare con bonifico bancario sul conto IBAN: 

IT84N0501801600000011401080 

intestato a ènostra società cooperativa entro i termini previsti dal Regolamento Soci Sovventori, con la 

causale “Sottoscrizione Piano di Sviluppo Produzione Enostra” 

o di aderire al piano di sviluppo tecnologico “PRODUZIONE E’NOSTRA”, deliberato dall’Assemblea dei Soci 

in data 05/05/2018 e con durata minima del conferimento stabilita al 31/05/2028; 

o di avere preso visione dello Statuto, dei Regolamenti di ènostra società cooperativa, di accettarli 

incondizionatamente in tutte le loro parti e di obbligarsi a rispettarli; 

o che non sussistono cause di inammissibilità e che, qualora dovessero sorgere, si impegna a comunicarle 

tempestivamente all’organo amministrativo della Cooperativa; 

o 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. 

 

Qualora il/la sottoscritto/a fosse o divenisse titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica stipulato 

con la Cooperativa, richiede alla stessa Società, in virtù dell’impegno assunto con la presente sottoscrizione, 

l’applicazione di una tariffa agevolata con le modalità che l’ente fornitore sarà in grado di accordare. 

 

Milano, [data inoltro contratto – gg/mm/aaaa]  

       

Socio Sovventore  ènostra società cooperativa 

[Nome + Cognome]  SARA CAPUZZO 

 
__________________________________ 

 

(firma) 

 
 



                                            MODULO DI SOTTOSCRIZIONE AZIONI SOCIO SOVVENTORE 
 

 

Allegati:  

- Informativa Privacy 

- Regolamento soci sovventori 


