
CassaCoop Dipendenti S.P. 
Mobilità Integrata E.R.- Società Cooperativa  

SEDE IN BOLOGNA VIA SALICETO 3, TEL. 051/350509,  E-MAIL info@cassacoopatc.it  COSTITUITA  IL 28 FEBBRAIO 1958 A  ROGITO 
NOTAIO DR. ALBERTO FRANCHI ISCRITTA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA AL n. 00281340372  – NEL REA  DI 
BOLOGNA n. 127716 –  ALL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI n. 25231, NELL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

PREVISTO DAGLI Art. 112 co.7  del T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993)-CODICE FISCALE 00281340372 NELL’ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE 
AL N.A101187  SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE– CATEGORIA: ALTRE  COOPERATIVE 

 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Il sottoscritto _______________________________________ matr. ________________ 
 
nato/a a ____________________________________il __________________________ 
 
di professione _________________ deposito _____ residente _____________________ 
 
in via ____________________________________ Cap.__________________________ 
 
Codice Fiscale   _________________________________________________________ 
 
Telefono _________________________  Cellulare ______________________________ 
 
Carta Ident. ______________________ Comune _____________________ il ________ 
 
Patente ________________________ Pref./MCTC di __________________ il ________ 
 
Assunto in ATC / TPER  dal ______________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso a Socio della Cooperativa in indirizzo. 

DICHIARA 
di conoscere e rientrare nell’articolo 5 dello Statuto che cita: 

Possono essere Soci, ai sensi del Decreto del Ministro Tesoro 29 marzo 1995 e successive 
modificazioni ed integrazioni: 

1) I dipendenti in servizio dell’Amministrazione Pubblica di riferimento – costituita ai sensi degli artt. 
23 e 25 legge del 8 giugno 90 n. 142. 

DICHIARA INOLTRE 
di sottoscrivere la quota sociale di euro 100 (cento) e all’uopo allega: 

 
Contanti € _____________________ (con trattenuta in busta paga) ______________ 
 
Bologna lì, ____________________    Il richiedente __________________________ 

 

 

 

Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste  dal nostro ordinamento in caso di fornitura di 
informazioni non veritiere (arresto fino a 3 anni e d ammenda fino a 50milla Euro), dichiaro sotto la m ia 
responsabilità che mi obbligo a fornire tutte le in formazioni necessarie ed aggiornate per l’adempimen to 
degli obblighi di adeguata verifica della clientela  di cui all’art. 21 D.Lgs. 231/2007 nonchè che le 
informazioni riportate nella presente scheda ai fin i del D.Lgs. 231/2007 sono esatte e veritiere. 
Il trattamento dei dati da me forniti serviranno un icamente per le finalità associative, come discipli nato dal 
Regolamento  (UE) n. 2016/679 (definito GDPR) , dal  D.Lgs. 196/2003 ora novellato dal Parlamento Itali ano e 
dal D.Lgs. 101/18 di integrazione resosi necessario  per integrare le  normative esistenti. 
E’ mia facoltà richiederne la visione e procedere a l loro aggiornamento e/o modifica in qualsiasi mome nto. 
 

 
Ammesso a Socio con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____________ 

       
                                                             IL PRESIDENTE _________________________ 
 
Data di amm./ne  Codice socio           n. socio                   libro soci, pag.n . 
_____________                  __________                _________                  _____________ 


