ELENCO DOCUMENTI PER RICHIESTA DI
ADESIONE ALLA LEGACOOP

1. Domanda di adesione, in duplice copia, compilata in ogni sua
parte tramite il modello predisposto allegato alla presente;
2. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto in vigore;
3. Copia

autocertificata

della

delibera

dell’organo

societario

competente con cui si richiede l’adesione, ove non già prevista
nello Statuto, sulla base dello schema di delibera allegato alla
presente;
4. Copia

del

certificato

di

iscrizione

all’Albo

delle

società

Cooperative;
5. Copia del bilancio e dei relativi allegati degli ultimi due esercizi;
6. Autocertificazione, senza firma autenticata con la clausola che
una dichiarazione mendace invalida l’adesione, del legale
rappresentante dell’ente che attesti la sussistenza o meno di
procedure giudiziarie o amministrative nei confronti dell’ente e dei
suoi amministratori, per le sue attività connesse all’esercizio
dell’impresa;
7. Copia Regolamento socio lavoratore, ai sensi della legge
142/2001
8. Versamento di Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23) quale
quota di iscrizione.

Roma, 24 marzo 2005
Prot. 119
Al Legale Rappresentante della Cooperativa
Oggetto: Informativa

Desideriamo informarLa che la Legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali che saranno improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi
diritti.
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, le forniamo le seguenti
informazioni :
il trattamento che intendiamo effettuare ha le seguenti finalità :
 i dati saranno raccolti ed inseriti nelle diverse banche dati ;
 la trasmissione della documentazione raccolta sarà inviata ai diversi livelli di

competenza della Legacoop.

 Tutto ciò sarà svolto in perfetta coerenza con quanto previsto in materia dallo

Statuto e dal Regolamento di adesione della Legacoop e da eventuali
integrazioni derivanti da Regolamenti Territoriali.

Più precisamente :

a) la documentazione riguardante La Vostra struttura è richiesta ai sensi del
regolamento di cui sopra e per il relativo aggiornamento dell'anagrafica;
b) la documentazione raccolta è indispensabile per l'attivazione delle
procedure previste nel citato regolamento adesioni;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma il loro mancato conferimento
comporta impossibilità dell’instaurazione del rapporto associativo;
d) i dati in questione potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che
magnetico, con l’impiego di misure atte a garantire la riservatezza ed evitare
l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
In relazione al trattamento dei dati trasmessi potranno essere esercitati i diritti
previsti all'art. 13 L. n. 675/96 che di seguito riportiamo integralmente.
Titolare del Trattamento dei Dati é Lega Nazionale Cooperative e Mutue con sede
in Roma, via Guattani, 9.

Responsabile del trattamento dei Dati é Salvatore Conti con sede in Roma, via
Guattani, 9.
Il Presidente
Giuliano Poletti
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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
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il

sottoscritto

________________________________________________

nato a____________________________________ il ________________
domiciliato in _______________________________________________ alla
Via_____________________________________ in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Cooperativa
____________________________________________________ con sede in
____________________________ alla Via __________________________
DICHIARA
 che nei confronti della Cooperativa e dei suoi amministratori non esiste
nessuna procedura giudiziaria o amministrativa connessa all’esercizio
dell’impresa;
 di essere consapevole che una dichiarazione mendace invalida l’adesione
alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue con sede in Roma.

IL DICHIARANTE
______________
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SCHEMA DI DELIBERA DI ADESIONE

Verbale numero _____________ del __________
L’anno duemila, il giorno ________________ del mese di ___________ alle ore ____in
________________________ alla Via ________________________________ presso la sede della
società ________________________________ si è riunita/o l’Assemblea/il Consiglio di
Amministrazione della società/cooperativa _______________________________________ per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in Roma;
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Sono presenti i sigg.ri : _____________________________________________________________
Il Presidente, constata la regolarità della seduta, illustra il primo punto all’o.d.g. motivando le
ragioni ed i vantaggi dell’adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in
Roma (*), associazione nazionale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e della P.S. con D.M. 12
aprile 1948, e alle sue articolazioni settoriali e territoriali.
Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci/il consiglio di amministrazione della società
_____________________________ delibera di aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
con sede in Roma (*) e alle sue articolazioni settoriali e territoriali, accettandone lo Statuto.
_______________________________________________________________________________
Alle ore ______________ null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Il Presidente
___________________

Il Segretario
_____________________

oppure
Il Consiglio di Amministrazione
____________________________
____________________________
____________________________
(*) Ai fini dell’adesione non verranno ritenute valide delibere con denominazioni diverse quali :
Legacoop o Lega Cooperative o Lega Regionale Cooperative.
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