Società Cooperativa Edilizia di Abitazione

Casa degli Alberi
Floride sentinelle custodiscono la casa,
con carezze di rami e semi di possibilità

Al Presidente della Cooperativa Casa degli Alberi
Oggetto: RICHIESTA DI AMMISSIONE NELLA COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE
CASA DEGLI ALBERI IN QUALITÀ DI SOCIO IN PROVA
Il sottoscritto _____________________________________

nato a _____________________

(cognome e nome)

il _______________, cittadinanza ________________, residente in ____________________
Via/P.zza _____________________________ professione _____________________________
Codice fiscale ___________________________ tel. cell. _____________________________
DICHIARA


di essere interessato ad assumere la qualifica di socio ordinario



di essere a conoscenza delle previsioni statutarie riguardanti la categoria di socio in
prova



di autorizzare, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia
di protezione dei dati personali, il trattamento dei propri dati sopra riportati ai fini della
presente richiesta
CHIEDE



di essere ammesso all'interno della cooperativa in qualità di socio in prova



di sottoscrivere la quota sociale, fermo restando che il versamento avverrà solo in caso e
al momento dell'ammissione in qualità di socio ordinario



che le comunicazioni riguardanti le attività e il funzionamento degli organi sociali siano
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica ________________________________,
con eventuale messaggio di avviso da inviarsi al numero di cellulare sopra indicato.

_____________________ lì ________________
(Luogo e data)

_________________________________
(Firma)

Per ricevuta: ____________________________
(la cooperativa)
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NOTA
Si riporta, per opportuna conoscenza, un estratto dell'art. 7 dello Statuto della Cooperativa
“Casa degli Alberi”
ART 7 - REQUISITI DEI SOCI
(…)
Le persone che presentano domanda di ammissione a socio ordinario, sono ammesse nella
categoria speciale di socio in prova, per disporre del tempo necessario ad acquisire la
conoscenza:
- delle implicazioni che un progetto di cohousing comporta nel proprio stile di vita;
- dei contenuti dei progetti in essere e della relativa documentazione;
- delle modalità organizzative e funzionali della Cooperativa, con particolare riguardo alle
peculiari metodologie decisionali;
- della reale affinità con i soci già presenti.
Nel periodo di prova, in cui rimane sospeso anche il versamento della quota sociale, i soci di
tale categoria speciale possono partecipare alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, anche con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
La permanenza nella categoria di socio in prova si estende per un periodo minimo di un (1)
mese e massimo di dodici (12) mesi, in relazione all'effettiva partecipazione alle attività sociali e
ad una valutazione consensuale, da parte del socio in prova e del Consiglio di Amministrazione,
rispetto all'acquisizione degli elementi di conoscenza sopra evidenziati. La conclusione del
periodo di prova risulta da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione,
controfirmata anche dal socio interessato, a seguito della quale potrà essere prodotta la
domanda di ammissione a socio ordinario.
Decorso il periodo massimo di dodici (12) mesi senza che sia intervenuta la deliberazione di cui
al paragrafo precedente, se il socio conferma la propria volontà di adesione, deve comunque
essere attivato il procedimento di ammissione ordinaria.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’articolo 15 del presente statuto, il socio
appartenente ad una categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di
almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto tanto riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare
del suddetto termine.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si
applicano le disposizioni dei soci ordinari.
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