
Via di San Carlo 9/f  – 50124 Firenze (FI)

Codice Fiscale / P. IVA / 06738950481

REA FI-652417 

Iscrizione Albo Coopera)ve n C121915

Indirizzo PEC: semele@pec.agritel.it

Indirizzo email: ortobioa0vo@gmail.com

DOMANDA AMMISSIONE SOCIO

Il so1oscri1o _______________________________ nato a ______________ (___),  il __/__/____

e residente nel comune di ______________ ( ___ ) in Via/P.za ____________________________

codice fiscale 

indirizzo mail al quale inviare tu1e le comunicazioni ineren) la Coopera)va compresa la 

convocazione all’Assemblea dei Soci 

___________________________________________________@___________________________

Numero di cellulare da u)lizzare per comunicazioni urgen) di servizio _______________________

chiede di essere ammesso come socio CONSUMATORE  di  SEMELE Società Coopera�va, 

impegnandosi al versamento della quota di Capitale Sociale pari ad euro 25,00 e ad osservare lo 

statuto, i regolamen� interni, le deliberazioni legalmente ado%ate dagli organi sociali, e a 

partecipare concretamente all’a'vità della coopera�va sulla base delle norme fissate per 

l’esecuzione dello scambio mutualis�co.

Chiede di aderire all’abbonamento annuale (marcare con una “X” la preferenza)

� di numero _____ quota/e intera/e equivalente a € 62 mensili cadauna

� di numero ______ mezza/e quota/e equivalente a € 37 mensili cadauna

Acconsente  al  versamento  di  euro  100,00€  una tantum a  �tolo  di  contributo  per  i  cos� di

fondazione e ges�one della coopera�va. 

Aderisce  ai  principi  della  coopera)va  come  descri0 nello  Statuto  e  nei  Regolamen) Interni

acce1andone tu1e le obbligazioni che ne derivano.

Firenze lì, ___/___/______

FIRMA

_______________________

Autorizzazione al tra1amento dei da) ai sensi della legge 196/2003 e del Regolamento europeo per la protezione dei

da) personali n. 679/2016: autorizzo Semele Società Coopera)va al tra1amento dei da) contenu) in questo modulo

per i soli fini sociali della coopera)va.

FIRMA

_______________________

L’ammissione a socio sarà subordinata all’acce1azione della presente richiesta da parte del

Consiglio di Amministrazione

Si allegano: fotocopia del documento d’iden)tà del richiedente e codice fiscale

Estremi di pagamento:

IBAN: IT33H0501802800000012439121

Banca: Banca Popolare E)ca Intestatario del Conto: Semele Società Coopera)va


