
 

    

INDICARE EVENTUALE ENTE ASSOCIATIVO DI PROVENIENZA 

Spett.le 
UNSICOOP 
Via Angelo Bargoni n. 78 
00153 Roma (RM) 

           
La/Il sottoscritta/o ___________________________ nata/o nel comune di ____________________ (____) il ___/___/________, 

codice fiscale _________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato 

_____________________________________________________, costituito nella forma giuridica di (barrare una sola casella) 

 SOCIETÀ COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE   

 SOCIETÀ COOPERATIVA DIVERSA        

 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  

 SOCIETÀ DI MUTUA ASSICURAZIONE 

DICHIARA 

 ......................................................... che l’ente ha sede legale nel comune di ____________________ (____) alla Via 

_________________________________ n. ____, telefono fisso __________________, telefax __________________, posta 

elettronica __________________ sito web __________________, codice fiscale __________________; 

 ......................................................... che l’ente ha sede amministrativa (compilare solo se sede amministrativa diversa dalla 

sede legale) nel comune di ____________________ (____) alla Via _________________________________ n. ____, telefono 

fisso __________________, telefax __________________, posta elettronica __________________ sito web 

__________________, codice fiscale __________________; 

 ......................................................... che l’ente è stato costituito in data ___/___/________; 

 ......................................................... che alla data odierna l’ente annovera n. ________ soci e n. ________ dipendenti, di cui n. 

________ soci lavoratori;  

 ......................................................... che l’ente risulta iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di ____ 

con numero di repertorio economico ammnistrativo (R.E.A.) ________;  

 ......................................................... che l’ente risulta iscritto all’albo nazionale  delle società cooperative con il n. ________ 

nella sezione (barrare una sola casella) 

  mutualità prevalente  

  mutualità non prevalente 

 ......................................................... che l’ente svolge la propria attività prevalente nel settore (barrare una sola casella) 

 agricoltura e pesca 

 industria 

 artigianato 

 edilizia 

 commercio e servizi 

 sociale e sanitario 

 ......................................................... che il valore della produzione evidenziato nell’ultimo bilancio dell’esercizio approvato 

dall’ente è (barrare una sola casella) 

 ≤ € 500.000,00 

 > € 500.000,00 e ≤ € 1.500.000,00  

 > € 1.500.000,00 e ≤ 2.500.000,00  
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  > € 2.500.000,00  

 ......................................................... che l’ente risulta iscritto ad associazione riconosciuta di assistenza, rappresentanza e 

tutela del movimento cooperativo (barrare una sola casella) 

 CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE  

 LEGACOOP 

 ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE 

          UNIONE EUROPEA DELLE COOPERATIVE  

          UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE   

          UNIONE ITALIANA COOPERATIVE 

RIVOLGE 

formale istanza di iscrizione ad UNSICOOP (codice fiscale ****************). 

 

CONFERMA 

di aver preso visione dello statuto sociale vigente di UNSICOOP (codice fiscale ****************) e di accettarne e condividerne 

integralmente la forma ed i contenuti.  

 

MANIFESTA 

la espressa volontà di accedere al servizio di vigilanza di fornito da UNSICOOP (codice fiscale ****************) nel caso 

UNSICOOP ottenga il formale riconoscimento ministeriale, quale associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento 

cooperativo. 

 

SI IMPEGNA 

a produrre, all’esito positivo dell’istruttoria di riconoscimento ministeriale di UNSICOOP (codice fiscale ****************), quale 

associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, copia degli atti deliberativi degli organi statutari 

preposti alla formalizzazione della richiesta di iscrizione ad UNSICOOP (codice fiscale ****************), nonché copia del bilancio 

degli ultimi tre esercizi sociali. 

 
   DICHIARA 

relativamente alla quota associativa dovuta ad UNSICOOP (codice fiscale ****************), pari a € 35,00 (trentacinque/00) 

(barrare una sola casella) 

 a mezzo contanti 

 a mezzo assegno bancario/circolare 

X a mezzo bonifico bancario/postale 

 
ALLEGA 

copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Data ___/___/________ 

 

Firma _________________________________________ 
 
 
Consenso al trattamento di dati riguardanti l'iscrizione dell’ente 

Giuste disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e normativa collegata, la/il sottoscritta/o 

_____________________________________, nella qualità legale rappresentante dell’ente anzidetto, dichiara di aver ricevuto l’informativa di prescritta dalle vigenti 

disposizioni di Legge e, in virtù dei poteri concessi dalle dallo statuto sociale vigente dell’ente medesimo, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi 

all’ente esclusivamente per le finalità e con le modalità ivi indicate. 
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Firma _________________________________________ 


