MODULO DI SOTTOSCRIZIONE - SOCIO SOVVENTORE

La/Il sottoscritta/o
nata/o a
il
codice fiscale
Telefono
E-mail

residente a

CHIEDE:
di diventare socio sovventore di MONDOMANGIONE Società Cooperativa, con sede a Siena, Via Pantaneto 96/98. A tal
fine dichiara:


di essere socio ordinario della Società Cooperativa MondoMangione;



di destinare in qualità di SOCIO SOVVENTORE n
quote di capitale (25 euro l’una) per un minimo di
500 euro e per un totale di
, che si impegna a versare con bonifico bancario sul conto:
IBAN IT 75W0359901899086738527046 intestato a MONDOMANGIONE Società Cooperativa entro il
31/08/2019, con la causale “Sottoscrizione da Socio Sovventore CSA ORTOMANGIONE”;



di avere preso visione dello Statuto di MONDOMANGIONE Società Cooperativa, di accettarli
incondizionatamente in tutte le loro parti e di obbligarsi a rispettarli;



che non sussistono cause di inammissibilità e che, qualora dovessero sorgere, si impegna a comunicarle
tempestivamente all’organo amministrativo della Cooperativa;



che questa scheda, sottoscritta dal Presidente della Cooperativa, ai sensi dell’art. 2354 del Codice Civile,
costituisce CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE da Socio Sovventore e di intendere quindi la firma apposta in
calce alla presente come firma di accettazione del contratto medesimo.

LA COOPERATIVA SI IMPEGNA:



a riconoscere ai soci sovventori una remunerazione annua pari al 2% del capitale versato 1;



a restituire il capitale sotoscritto a partire dal terzo anno di attività dell’ORTOMANGIONE in 10 rate semestrali.
In alternativa il capitale da Socio Sovventore può confluire nel capitale sociale.

DATA
IL SOCIO SOVVENTORE

Per MONDOMANGIONE soc. coop.
VALENTINA PASCUCCI

1

La remunerazione delle azioni dei soci sovventori può avvenire, secondo quanto delibera l'Assemblea, attraverso la distribuzione del dividendo
oppure attraverso l'aumento gratuito del valore nominale del capitale sottoscritto.
In caso di perdite d’esercizio, non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo soci sovventori a copertura delle perdite stesse se non dopo
l’integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte
strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

