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DOMANDA DI AMMISSIONE  
SOCIO COOPERATORE (LAVORATORE O VOLONTARIO) 

 
 

 
Al Presidente del Consiglio di Gestione 
SOLIDARIETA’ E SERVIZI Cooperativa Sociale 
Via Isonzo, 2  
21052 BUSTO ARSIZIO VA 
 

 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a   il   

domiciliato/a a _____________________ via   

codice fiscale   

telefono   tel. Cellulare   

residente a (indicare se diverso da domicilio)   

  

Indirizzo mail ___________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (se posseduto) _______________________________________________________ 

titolo di studio   

qualifiche professionali   

attività svolta   

 

CHIEDE 
 
Di poter essere ammesso/a in qualità di socio/a: 
 

 lavoratore  
 

 volontario  
 
a codesta Cooperativa sottoscrivendo numero  ______  azioni da € 25,00 cad1.  
 
 
 
Busto Arsizio, ___________________ firma ____________________________ 
 

 
1 Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto vigente l'ammontare del capitale sociale che il socio propone di sottoscrivere non 
dovrà comunque essere superiore ai limiti di legge né inferiore a quanto di seguito previsto per ciascuna categoria di soci 
cooperatori: a. n. 1 azione del valore nominale di € 25,00 ciascuna per i soci volontari; b. n. 20 azioni del valore nominale 
di € 25,00 ciascuna per i soci lavoratori 
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DICHIARA 

 

- Di aver ricevuto copia dello statuto e dei regolamenti sociali; 
- Di conoscere ed accettare lo statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi sociali; 
- Di accettare espressamente la clausola arbitrale di cui all’art. 41 dello statuto; 
- Di essere a conoscenza del Codice Etico, dei dettami in esso contenuti e del Modello 

Organizzativo, adottati da Solidarietà e Servizi, i cui testi sono disponibili presso la sede 
legale e sul sito www.solidarietaeservizi.it, che accetta integralmente, garantendo che eviterà 
qualsiasi comportamento che, anche in violazione dei principi fissati dal Codice stesso, 
dovesse arrecare pregiudizio, anche potenziale, a Solidarietà e Servizi con riferimento ai 
reati prescritti dal D. Lgs. 231/2001. 
  

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, che i dati sopra esposti sono esatti e rispondenti al 
vero e si impegna a comunicare con tempestività, per iscritto, qualsiasi variazione dovesse 
intervenire. 
 
 
Busto Arsizio, ___________________ firma ____________________________ 
 

SI IMPEGNA  
 

- In qualità di SOCIO LAVORATORE a conferire la propria opera per il conseguimento dello 
scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla 
quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. 

- In qualità di SOCIO VOLONTARIO a conferire la propria opera per il conseguimento dello 
scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; 
 
 

    ALLEGA 
 

- Copia della carta d’identità 
- Per chi intende acquisire la qualifica di socio lavoratore: copia del curriculum vitae  

 

Busto Arsizio, ___________________ firma ____________________________ 
 

 
AUTORIZZA E CONSENTE 

 
Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, che i dati raccolti da SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, ed in 
particolare quelli cosiddetti “sensibili”, di cui all’art 9 del citato regolamento, possano costituire 
oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del rapporto societario e/o lavorativo ed 
inoltre essere comunicati a terzi che ne facciano espressa richiesta per le finalità in precedenza 
citate, dichiaro/a di essere informato/a di quanto previsto dall’art. 13 del regolamento stesso. 
 
Busto Arsizio, ___________________ firma ____________________________ 
 

 
 


