Domanda di ammissione persona fisica
Con la presente domanda il/la sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Sesso

Nato/a a

il

Residente in (via/piazza)
Cap

Città
Domicilio (se diverso dalla residenza) in (via/piazza)

Cap

Città
Cellulare
Codice fiscale

Indirizzo mail
Cittadinanza

Professione (come socio Smart)

Chiede
Di essere ammesso/a come socio/a di Smart Soc. Coop. Impresa sociale (da ora in avanti «Smart»)
e, a tal fine.
Dichiara
−
−
−

Di aver letto e di approvare lo statuto ed il regolamento interno.
Di voler sottoscrivere n. _______ quota/e sociale/i. del valore nominale di 50 euro l’una.
Di aver partecipato ad una sessione informativa di Smart.
Di possedere i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per essere ammesso/a come
socio/a di Smart.

Si impegna
− A rispettare lo statuto sociale, le norme in esso contenute e le deliberazioni degli organi in
esso previsti.
− A comunicare tempestivamente a Smart ogni eventuale cambiamento dei dati anagrafici e/o
bancari forniti.
− Ad esibire tutta la documentazione che Smart intenderà richiedere al fine dell’ammissione a
socio/a.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, del Regolamento UE n.2016/679 e successive modificazioni
e integrazioni, il/la sottoscritto/a presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e gli
adempimenti previsti dalle normative e dai regolamenti vigenti.

Si prega di inviare questo documento firmato all’indirizzo di posta elettronica: smartit@smart.coop
Data

Smart Soc. Coop. Impresa Sociale
via Casoretto 41/A
20131 Milano
CF/P.IVA - IT08394320967

Firma

www.smart.coop

Come sei venuto/a a conoscenza di Smart:
Passaparola

Presentazione pubblica/evento

Sito internet

Social network

Altro (specificare)

Milano

Roma

Ufficio di riferimento

Materiale informativo

informazioni complementari
1. Codice IBAN

Banca

2. Sei titolare di partita iva?

si

no

3 Sei pensionato/a?

si

no

4.Hai in essere rapporti di lavoro dipendente con la pubblica amministrazione?

si

no

Se sì indicare il numero di partita iva individuale

2

www.smart.coop

