
 

Cofidi Sviluppo Imprese 
Richiesta di ammissione credito diretto l.108/96 – V. 1/2022 

 
RICHIESTA DI ADESIONE 

Spett.le 
Cofidi Sviluppo Imprese 

Via dell’Edilizia, 13 
85100 Potenza 

 

Il sottoscritto         nato a     

Il   residente in       Prov.   

Via             Cap.   

Codice Fiscale 

nella sua qualità di 

Titolare Legale Rappresentante Professionista 

 della ditta/società/studio professionale: 
 
  

con sede  in         Prov.   

Via             Cap.   

tel.     Fax     Cell.     

e-mail 

Pec:  

costituita in data n. iscrizione CCIAA 

Codice fiscale       P. IVA       

esercente l'attività/professione di             

 
CHIEDE 

al Consiglio di Amministrazione del Cofidi Sviluppo Imprese che la Ditta/Società/Professionista rappresentato venga 
ammesso a socio di codesto Spettabile Consorzio, previo versamento di un importo minimo di Euro 350,00 
(trecentocinquanta/00), quale sottoscrizione di n. 1 quota sociale.  
 
Nel sottoscrivere la presente richiesta di ammissione, la Ditta/Società/Professionista dichiara fin d’ora di essere a 
conoscenza dello Statuto e di accettarlo senza riserva o condizione alcuna. 
 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di aver preso visione dello Statuto Sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali 
impegnandosi ad osservarli incondizionatamente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del citato D.P.R. n.445/222 

dichiara: 
- che la Ditta/Società/Professionista è nel libero esercizio dei suoi diritti non risultando la/o stessa/o in stato di 

fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata; 
- che nell’ultimo quinquennio non sono stati elevati protesti a carico dell’impresa, del professionista e/o del legale 

rappresentante e dei suoi soci; 
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di essere nelle condizioni di cui all’art. 1 del D. Lgs. 159/2011 

e s.m.i. 
 
Acconsente infine al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione ed alla 
gestione dei rapporti, operazioni e servizi richiesti, come meglio specificati nell’allegata informativa di cui dichiaro di 
averne ricevuto copia. 

 
 
Data_________________________    Timbro e Firma_________________________ 
    
 
Allegati: 

- copia documento riconoscimento professionista/titolare/legale rappresentante in corso di validità 
- visura camerale per le società  
- attestato di iscrizione all’ordine professionale o all’associazione professionale iscritta nell’elenco tenuto dal Mise 

ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4  
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