
       Al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa ECOGESES 
 
Clivo di Monte del Gallo n.48/50 
 00165 ROMA 

 
Oggetto: Domanda di ammissione alla Cooperativa 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………….…………………............................... nato/a il …………………………………… 

a ……………………………………………………………….………… (Prov. …..),   CF 

in qualità di Legale Rappresentante de1 …………………….………………………………………….…………………………… 

……………………………..………………. con sede legale a ………………………….…………………………………………………… 

(Prov. …..), Cap. ……………………….., Via/Piazza……………………………….…………………………………………………….., 

 indirizzo mail ………………………………………………………………………….. tel. …………………………………………………… 

CF                                      e/o P. IVA 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA COOPERATIVA ECOGESES 

come SOCIO ORDINARIO  

 

in qualità di 

A tal fine allega alla presente 
 l’Atto costitutivo e lo Statuto del nostro Ente2; 
 ovvero dichiara che il Consiglio ………………………….. dell’AIMC di …………………………… è 

regolarmente costituito quale livello Associativo riconosciuto dall’Associazione Italiana 
Maestri Cattolici con sede in Via Clivo di Monte del Gallo n. 48, 0165 Roma, ente 
promotore della Cooperativa ECOGESES; 

 estratto della delibera dell’organo sociale con l’indicazione della persona deputata alla 
rappresentanza dell’Ente presso la Cooperativa. 
 

Inoltre dichiara: 

 di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno3  
 che l’Ente svolge la seguente attività compatibile con i settori di interesse della Cooperativa4 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 che l’Ente condivide gli scopi e le finalità generali della Cooperativa contribuendo all’effettivo 
svolgimento dell’attività mutualistica; 
 

 che l’Ente non ha interessi in contrasto con quelli della Cooperativa e quindi è in grado di 
collaborare ed agire al raggiungimento dei fini sociali e professionali della Cooperativa. 

  
In fede 

…………………………………….,…………………….………………… 

 Firma del Legale Rappresentante5 
 

           ………………………………………………………….             

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali dell’Ente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 2016/679”. 
 

Firma
6
 

………………………………………………… 

                                                
1
 Indicare la denominazione dell’Associazione/livello Associativo – Ente. 

2
 Per gli enti diversi dai vari livelli associativi dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici. 

3
 Statuto e Regolamento sono pubblicati in https://ecogesescooperativa.myblog.it/  

4
 Indicare eventuali esperienze maturate e specifiche competenze possedute. 

5
 Firma leggibile e per esteso 

6
 Firma leggibile e per esteso 

 Socio consumatore  Socio sovventore  Socio volontario  Socio lavoratore 

Modulo di domanda per 
le persone giuridiche: 
Associazioni, Enti ecc. 


