Scheda 2A - Domanda di ammissione Sardafidi
Da redigere su carta intestata

Spettabile
SARDAFIDI S.C.
Via Nervi, 18 – Z.I. Casic est
09030 ELMAS
La sottoscritta società/ditta individuale
_______________________________________________________________________________________________
con sede legale a ___________________________ via ___________________________________________ n. ______
tel. ________________ fax _____________ e-mail ________________________, PEC __________________________
iscritta al n. __________________ del R.E.A. della C.C.I.A.A. di ____________________, n. dipendenti _____________
Partita IVA ________________________________, esercente attività di ______________________________________
nella persona del suo legale rappresentante sig. _________________________________________________________
nato a __________________________ il ___________________, CF_________________________________________
chiede di essere ammesso alla Sardafidi in qualità di socio.
A tal fine, ai sensi dello Statuto Sardafidi vigente
Dichiara:


Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 (Requisiti e numero dei soci. Categorie);



di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle
deliberazioni già adottate dagli organi della Società, degli accordi e delle convenzioni, e di accettare il tutto senza
riserve o condizioni.

Si obbliga in conformità agli art. 6 (Ammissione dei soci. Trasferimento dell’azienda. Fusione e scissione) e 7 (Obblighi dei
soci):


alla sottoscrizione di n. 6 azioni per un importo complessivo di Euro 464,76 (Euro quattrocentosessantaquattro/76)



a versare un contributo ai fondi rischi della Sardafidi pari a Euro 500,00



di avere ricevuto e preso visione dei seguenti documenti: Statuto, Foglio Informativo, Guida pratica sull’Arbitro
Bancario Finanziario.

Conformemente agli art. 7 (Obblighi dei soci) e 8 (Obblighi delle imprese consorziate o socie dei confidi), si obbliga inoltre
al rispetto di tutti gli impegni connessi alla richiesta e alla concessione della garanzia Sardafidi.
Chiede inoltre di ricevere tutte le comunicazioni relative ai rapporti intrattenuti con la Vostra spettabile società:
al seguente indirizzo fisico (da compilare se diverso dalla sede legale):
via______________________________________________ n____________ Comune_______________________
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (da compilare se diverso dalla PEC sopra indicata):
PEC: ___________________________________________________

_____________________
(luogo e data)
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_________________________________
(timbro e firma rappresentante legale)

1-02_00_26.01.2016

