
Spett.le 
Consiglio di Amministrazione 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

DI MONTEPAONE 
Via Padre Pio, 27 
MONTEPAONE LIDO (CZ) 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
 
Il  Sottoscritto 

 

 
Nata a   

 
il  

 
e residente in 

 
 

 
Via 

 

 
codice fiscale 

  
di professione  

 
indirizzo mail  

 
telefono  

 
CHIEDE 

di essere ammesso quale SOCIO della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone Soc. Coop.  
A tal fine dichiara: 
 

a) di risiedere o di operare con carattere di continuità nel Comune di SQUILLACE’;  
b) di conoscere ed accettare il vigente Statuto Sociale, con particolare riguardo all’art. 13 regolante le ipotesi in cui è 

possibile recedere dalla società; 
c) di voler sottoscrivere  ____ azioni del valore nominale di €uro 5,30 per un totale di €uro ________, oltre al 

sovrapprezzo previsto dall’art.22, I^ comma del citato statuto, nella misura attualmente prevista pari a €uro 2,58 per 
ogni azione per un importo non superiore ad €uro 258,00 e così per complessivi €uro ______ (______ + 258,00) 
che saranno versati a semplice richiesta e comunque entro il termine di 60 giorni dall’accoglimento della domanda; 

d) di non essere stato dichiarato interdetto od inabilitato e di trovarsi nel pieno possesso dei propri diritti; 
e) di non essere mai stato dichiarato fallito né assoggettato a liquidazione coatta amministrativa; 
f) di non aver riportato condanne penali; 
g) di non avere carichi pendenti né davanti alla Pretura né davanti al Tribunale; 
h) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a suo carico e/o 

dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione della misura di prevenzione, ai sensi della legge 
31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, o di una delle cause ostative al possesso, da parte sua, 
dei requisiti di onorabilità. 
 

Resta impegnato, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Sociale, a comunicare ogni variazione che comporti il venir meno delle 
condizioni di cui sopra. 

 
 

 
Dichiara, inoltre, 

 
di aver ricevuto la Scheda informativa sulle azioni della BCC contenente: A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA; B) 

INFORMAZIONI SUL TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO; C) INFORMAZIONI SUI RISCHI; D) DATI FINANZIARI. 

 
Distinti saluti. 
 
 lì  

In fede 
 

 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Delibera C.d.A. del 
  

 accolta 

    respinta 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

 


