PROPOSTA DEL SOCIO PER
LA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
Egr. sig.
Presidente del Consiglio d'Amministrazione
della Cooperativa
Via

n.

Città

Prov.

Oggetto:

proposta di sottoscrizione di aumento di capitale sociale
in utilizzo dell’intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell’ambito
del Programma Operativo Regionale Occupazione- Asse 3 “inclusione sociale” a valere
del Fondo di investimento Jeremie FSE

Facendo seguito alla comunicazione ricevuta dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa
in merito all’intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell’ambito del
Programma Operativo Regionale Occupazione- Asse 3 “inclusione sociale” a valere sulle risorse del
Fondo di investimento Jeremie FSE, sono a formulare una
proposta di sottoscrizione di aumento di capitale sociale
pari a complessivi € 4.000,00 (quattromila).
La proposta è funzionalmente collegata all’intervento finanziario previsto a valere sul fondo
Jeremie e deve, pertanto, intendersi come sottoposta alla condizione sospensiva della concessione
del citato finanziamento ai sensi del Fondo Jeremie FSE da parte dell’Intermediario bancario
autorizzato.
A questo fine mi impegno fin d’ora a fornire tutte le informazioni e la documentazione utile
all’attivazione dei necessari rapporti bancari.
Con la presente conferisco mandato al Presidente della Cooperativa ad avviare con l’intermediario
bancario tutti i contatti preliminari necessari all’instaurazione del rapporto di finanziamento e
dichiaro che i modelli per il consenso e l’informativa Privacy (2 modelli) sono stati da me
sottoscritti in sua presenza.
Cordiali saluti.
Luogo e data
.........................., lì ................................. 2011

In Fede
...............................................................

Allegati
 Scheda dati anagrafici e bancari (Allegato A);
 fotocopia di carta d’identità e codice fiscale;
 Copia ultimo modello CUD;
 Copia ultimi due cedolini paga,
 Copia ultima dichiarazione dei redditi (solo per soci non lavoratori)
 Modelli per consenso e informativa Privacy (2 modelli)

PROPOSTA DEL SOCIO PER
LA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

ALLEGATO A
Cooperativa
Sede in

Prov.

Socio richiedente
Codice fiscale
Indirizzo
Città

Prov.

Telefono

Natura del rapporto mutualistico con la cooperativa
 socio lavoratore
 socio volontario
 socio utente
Già cliente Banca Popolare di Sondrio
SI

specificare filiale

NO

indicare l’attuale Banca di riferimento

Domande di intervento finanziario Jeremie già attivate su altre cooperative
 NO
 SI cooperativa
tipologia di rapporto con la cooperativa
 socio lavoratore
 socio volontario
 socio utente
Luogo e data

.........................., lì ................................. 2011

In Fede

...............................................................

