DOMANDA DI ADESIONE UNIONE ITALIANA VINI - Servizi
SOCIO cooperatore -

art. 9

RAGIONE SOCIALE

in persona del Legale Rappresentante
NOME E COGNOME

chiede di aderire in qualità di socio cooperatore a Unione Italiana Vini – Servizi , impegnandosi a condividere e osservare lo
Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali,
Comunica ai sensi dell’art. 9 lettera a.2 punto c
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ PRELEVANTE
EVENTUALE ESPERIENZA NEL SETTORE

Comunica, altresì i seguenti dati aziendali
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
R.E.A. N. E CITTÀ
ANNO FONDAZIONE
CAPITALE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
TELEFONO/CELLULARE
FAX.
INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO PEC
SITO INTERNET
Il sottoscritto si propone di sottoscrivere il seguente numero di azioni 5 (cinque) al prezzo nominale per azione di 51,65 euro
(cinquantunovirgolasessantacinque), da versare con bonifico presso Banca IntesaSanPaolo Ag. Piazza Cordusio, Milano – IBAN
IT03P0306901626100000068336 intestato a Unione Italiana Vini soc.coop. - Milano
ALLEGARE VISURA CAMERALE AGGIORNATA
Il sottoscritto dichiara di accettare e di rispettare le norme previste
dallo statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate
dagli organi sociali.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, assumendosene la responsabilità, di
non aver riportato condanne in sede penale, di non avere a carico
procedimenti penali pendenti.
TIMBRO E FIRMA

Tutela della privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i dati che fornirete saranno trattati anche elettronicamente per
consentirci I) di adempiere e II) di inviarVi ulteriori informazioni realizzate dalla nostra società. Il conferimento dei dati è obbligatorio
unicamente per quanto concerne l’esecuzione del contratto, in quanto, in assenza, non sarà possibile dare seguito alla Vostra richiesta.
I Vostri dati saranno trattati dall’Ufficio Soci e potranno essere comunicati a società appartenenti al nostro medesimo gruppo. Potrete
rivolgerVi per l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (relativi alla facoltà di cancellazione, integrazione o modifica dei dati,
etc) al responsabile del trattamento dati U.I.V. - via San Vittore al Teatro 3, 20123 Milano, telefono 02 7222281.
Esprimo il consenso affinché i dati conferiti possano essere utilizzati da Unione Italiana Vini per le finalità di cui al punto II)
TIMBRO E FIRMA
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