Data
Datapresentazione
presentazionedomanda
domandadidiadesione_______________________
adesione_______________________

Lega
Regionale
Toscana
Cooperative
e Mutue

Cooperativa__________________________________________________
Cooperativa__________________________________________________

Documenti
adesione
Documentida
dapredisporre
predisporreper
perl’l’adesione
Mod. B (domanda di adesione - modello predisposto )
in doppia copia e compilata in ogni sua parte
Copia Atto Costitutivo e Statuto

Riservato alla Cooperativa

Certificato Registro Prefettizio
(per sole cooperative iscritte)
Mod. Z - Autocertificazione, senza firma autenticata
Copia bilancio e relativi allegati degli ultimi 2 anni
Schema di delibera di adesione autocertificata senza firma
autenticata
(se non prevista dallo Statuto)
Visura ordinaria della Camera di Commercio
Versamento di € 60,00 sul c.c postale n. 15540503 intestato a:
Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue - Largo F.lli Alinari, 21
FIRENZE

Parere
ParereAssociazione
AssociazioneRegionale
Regionale
Parere Comitato Territoriale Lega

Firenze, Largo Fratelli Alinari, 21 – Tel. 055-27921 fax 055-215166
www.legacooptoscana.coop
Email: legacoop@legacooptoscana.coop

Spett.le
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE
ROMA
Il sottoscritto………………………………………………………………………….……………….…….
Presidente della Cooperativa…………………….……………………………….………………………
……………………………………………Codice Fiscale………………………..………………………..
sede legale via………………………………………………………………………………………..…….
tel……………………….…..fax…………..…….e-mail…………………………………..…………..…..
Comune……………………………frazione………………………prov……………..cap…….….……..
eventuale sede amministrativa……………………………………………………………………………
tel……………………….…..fax…………..…….e-mail…………………………………..…………..…..
Comune……………………………frazione………………………prov……………..cap…….….……..
Costituita il…………………..per atto dott……………………..con scadenza……………………..…..
Iscritta al REA n……………Numero dei soci…………………Numero degli addetti
Iscritta all’Albo delle società cooperative al numero……………………………………………………
Sezione……..………………………………….Categoria……………………………………………………

Attività prevalente (specificare)………………….………………………………………………………...


(1) fa presente che la coop.va, secondo l’art……del proprio statuto sociale aderisce a codesta Lega Nazionale
delle Cooperative e Mutue ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 e successive modificazioni
e integrazioni e del D.LGS. 220/02



(1) chiede ai sensi e per gli effetti del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n.1577 e successive modificazioni e integrazioni e
del D.LGS. 220/02 di aderire a codesta Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed invia estratto della
delibera consiliare/assembleare del……………………………………………………………………….



Dichiara di essere a conoscenza e di accettare lo statuto della LNCM ed il Regolamento nazionale per le
adesioni



Nel caso di adesione a più Centrali Cooperative, specificare a quale…………………………………………………

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL RESPONSABILE REVISIONI TERRITORIALE

Associazione prima casa……………………………………..Associazione seconda casa………………………
Settore…………………………………………………….……Gruppo……………………………….……………..
Categoria……………………………………………….………Codici Ateco(max 3)………………….……………

………………………….li……….…….20…….
Il Presidente
……………….…………………………………
(1)

contrassegnare e completare la parte che interessa

N.B.- Alla domanda di adesione va sempre allegato:
1) lo statuto della cooperativa ed in caso di adesione per delibera una copia della stessa - 2) atto costitutivo
3) dichiarazione notoria - 4) ultimi 2 bilanci - 5) visura ordinaria della Camera di Commercio

