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PROPOSTA DI ADESIONE N°____________ 
 

Al Consiglio di Amministrazione della FLORCOOP SANREMO Società cooperativa agricola 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________ (_____) il _______________  cittadinanza _____________________ 

e residente a ________________________________________________________(_____) C.A.P. (_________) 

in via _________________________________ n° _____, Tel ________________ Cell ___________________ 

E.mail ______________________________________ PEC _________________________________________ 

Cod Fisc I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I    legale rappresentante 

della ditta ________________________________ con sede legale in __________________________ (_____) 

via ___________________________________________ n° ______ Part. IVA __________________________ 

avente per oggetto sociale (in sintesi) ___________________________________________________________ 

SEZIONE DESTINATA AI SOLI SOCI LAVORATORI 

Effettiva attività svolta ______________________________________________________________________, 

Condizione professionale attuale ______________________________________________________________, 

Competenze professionali ____________________________________________________________________ 

 

avendo preso visione dello statuto sociale e dei regolamenti interni della FLORCOOP SANREMO S.C.A. 

PROPONE 

di essere ammesso tra i Soci della Cooperativa e fin d’ora 

DICHIARA 

1. di essere  produttore florovivaistico  olivicolo      vitivinicolo       altro     

2. di conferire totalmente          di conferire parzialmente  

3. di essere tecnico agricolo   con esperienze professionali già svolte presso altre strutture __________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. di essere socio             di altra cooperativa, società, organizzazione, ente, istituto 

(NOMINATIVO ____________________________________________________________________) 

svolgenti attività identiche o affini o concorrenti con quelle esercitate dalla società stessa.  

SI OBBLIGA 

1. a versare n°____ azion___ social___ dell’importo di  € 25,00 (venticinque/00 centesimi) cadauna; 

2. SE CONFERITORE TOTALE a versare una quota di ammissione a fondo perduto dell’importo di € 105,00 

(centocinque/00); 

3. a rispettare lo statuto sociale ed i regolamenti della cooperativa, ad attenersi alle deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi sociali e a comunicare al Consiglio di Amministrazione, al momento della proposta di 

ammissione e comunque in ogni tempo ed a semplice richiesta, le tipologie di prodotti coltivati (tabella 

sottostante); 

SI NO 
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4. a comunicare immediatamente, nel caso in cui si modificassero le colture testé dichiarate, le relative 

variazioni; 

5. in accordo con l'organo amministrativo a mettere a disposizione della cooperativa, nei modi e nei tempi 

previsti dalla vigente normativa in materia, la propria opera manuale.  

6. SE COOPERATIVA, ORGANIZZAZIONE, ENTE, ISTITUTO a consegnare copia dell'atto costitutivo, 

dello statuto vigente e della visura camerale aggiornata, con autocertificazione da parte del Presidente 

dell'ente e dell'organo di controllo (se esistente) che lo statuto e l’atto costitutivo consegnati sono conformi 

all’originale;  

7. SE COOPERATIVA, ORGANIZZAZIONE, ENTE, ISTITUTO a consegnare l'estratto autentico della 

deliberazione di proposta di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, 

contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della 

Cooperativa;  

8. SE PRODUTTORE AGRICOLO, a coltivare le piantagioni secondo le indicazioni esclusivamente fornite 

dalla cooperativa al fine della ricerca della migliore tecnica colturale, del migliore livello qualitativo del 

prodotto e della più efficace ed idonea difesa fito-sanitaria; 
 
TABELLA PRODOTTI COLTIVATI e/o CONFERITI al momento della proposta di ammissione 
 

PRODOTTO MQ PRODOTTO MQ 

1.  9.  

2.  10.  

3.  11.  

4.  12.  

5.  13.  

6.  14.  

7.  15.  

8.  16.  

 

LUOGO DI CONSEGNA:  TAGGIA         VALLECROSIA         ALBENGA         ALTRO         

ASSOCIATO   C.I.A.          COLDIRETTI   U.P.A.   ALTRO  

FATTURA             AUTOFATTURA            REGIME IVA: AGRICOLO           ORDINARIO  

COORDINATE BANCARIE ________________________________________________________ 

ABI _______________ CAB _______________ CONTO N. _____________________ 

IBAN:           

 

Data ____________________     In fede                   

                                                                                            _____________________________ 


