RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
ALCONSIGLIO DIAMMINISTRAZIONE
IDSOCION._________/CDA DEL______________
Denominazione dell’impresa ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
nato a _________________________________ (____) il

, cod. fisc. ________________________________

residente in ______________________________________ (_____) via ____________________________________ n° ____
in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore dell’impresa sopracitata ed essendo munito dei
poteri necessari per richiedere l’ammissione a socio a Fidimpresa Italia

DICHIARA che l’impresa
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto
nonché ai sensi degli artt. 18 e 22 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231)

ha sede legale in ______________________________________________

(__________) CAP ___________

via _____________________________________________________________________________________ n° ___________
tel. __________________________ fax _________________________ e-mail ______________________________________
sedi operative __________________________________________________________________________________________
descrizione attività _______________________________________________________ Codice ATECO ________________
Settore di appartenenza :

Industriale

Artigiana

Commerciale

Agricola

✔

Turistica

Altro

CH I E DE D I E S SE R E A M ME SS O A SO C IO D I FI D I M P RE S A I T AL IA
impegnandosi ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari della società

Luogo e data

Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentate

SC H ED A AN AG R AF I C A D E L L’MI PR ES A

data di costituzione _______________ data di scadenza ________________ data di inizio dell’attività ________________
iscritta alla CCIAA di ________________________ al numero __________________________ R.E.A. _________________
codice fiscale _______________________________________ partita iva _________________________________________
capitale sociale € ___________________________________ di cui versato € _______________________________________
dipendenti totali n. ______ di cui: dirigenti _____ impiegati ______ operai ______ altro______ collaboratori _____
Referente rapporti Fidimpresa Italia Sig. ______________________________________ qualifica ______________________
Riferimenti: Telefono _________________ Fax __________________ email _______________________________________

CO M P O SI Z I ON E S OC I E T AR IA
Cognome nome / Ragione sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Carica

%

Data inizio
Rapporto

0,00%

______________________________
______________________________

0,00%

______________________________

0,00%

______________________________

0,00%

______________________________

0,00%

PA RTE C I P A Z I O NI D E L L’ I MP RE S A
NON DETIENE

Ragione sociale

Codice Fiscale

DETIENE IN:

Sede Legale a:

%

______________________________________

0,00%

______________________________________

0,00%

______________________________________

0,00%

Mod. richiesta iscrizione

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto)

 che tutte le notizie o cifre sopra denunciate corrispondono a verità, impegnandosi a fornire a Fidimpresa Lazio la
documentazione ritenuta necessaria ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la
situazione patrimoniale;

 che l’azienda, i titolari e i rappresentanti legali della stessa non sono sottoposti a procedure concorsuali, a
provvedimenti amministrativi, di non avere insolvenze palesi e di non aver subito condanne o pene che
comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

 che l’azienda risponde ai requisiti di P.M.I. in base alla definizione comunitaria disciplinata dal D.M. 18 aprile 2005
(GU n. 238 del 12/10/05); il decreto è consultabile sul sito www.fidimpresaitalia.it;

 che il codice ISTAT relativo all’attività dell’azienda risulta essere quello indicato nella visura camerale.
DICHIARA ALTRESI’
 di aver preso atto dello statuto sociale, di accettare il tutto senza riserve o condizioni e si impegna fin d’ora ad
osservare le norme e gli obblighi conseguenti;

 di consentire in qualsiasi momento il controllo da parte di Fidimpresa Italia dell’ammontare e dell’utilizzo di tutti i
propri fidi convenzionati e non, accesi presso il sistema bancario. Autorizza irrevocabilmente, inoltre, le banche
convenzionate a fornire i dati Centrale Rischi a Fidimpresa Italia;

 nel caso Fidimpresa Italia si avvalga di interventi di controgaranzia, di impegnarsi nei confronti di Fidimpresa
Italia, del Fondo Centrale di Garanzia o altro ente, a fornire le informazioni e l’assistenza che potranno da questi
essere richieste ed a permettere l’ispezione dei documenti relativi al finanziamento garantito;

 di autorizzare Fidimpresa Italia all’aggiornamento nel libro dei soci dei dati anagrafici sopra forniti nonchédel
numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica ai fini del loro utilizzo per l’invio di comunicazioni ed avvisi ai
sensi dello statuto;

 di aver preso conoscenza delle norme previste dalla “convenzione” in essere tra Fidimpresa Italia e le banche. In
particolare, autorizza irrevocabilmente sin d’ora, la Banca ad addebitare la commissione che Fidimpresa Italia
indica nella delibera di concessione della garanzia.
• che l’azienda
✔

ha sede legale e sedi operative ubicate in una sola delle province laziali
ha sede legale e sedi operative in altre province o in più province laziali e di voler appartenere sia per

l’espressione

di

voto

sia

per

la

rappresentanza

alla

delegazione

operativa

della

provincia di

____________
Luogo e data
Mod. richiesta iscrizione

_____Timbro dell’impresa e Firma del legale rappresentate

AVVERTENZE
1.

Il Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa Italia scpa, con giudizio insindacabile, delibera in merito alle domande di
ammissione a socio, (art. 9, comma 3 dello Statuto);

2.

All’atto della presentazione della domanda di ammissione va versata la quota “una tantum” di adesione pari a € 300,00;

3.

Al ricevimento della comunicazione dell’avvenuto accoglimento della domanda di ammissione a socio, il richiedente è tenuto al
versamento del valore nominale dell’azione sottoscritta pari ad € 250,00;

4.

nel caso di soggetti muniti di poteri straordinari con firma congiunta, la presente richiesta di iscrizione va sottoscritta anche dagli
altri cofirmatari, indicando in stampatello “nome e cognome” (a fianco del “timbro e firma”).

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE:


Atto costitutivo e statuto della società;



Atti modificativi dei patti sociali (se intervenuti);



Visura della C.C.I.A.A. con data non antecedente a tre mesi dalla domanda di ammissione a socio;



Autocertificazione attestante l’entità e la composizione del capitale sociale;



Copia dell’attestato di iscrizione all’INPS con l’indicazione del numero di dipendenti e settore di appartenenza o, in alternativa,
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente i medesimi dati;



Fotocopia del documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante e/o titolare dell’azienda;



Dichiarazione di eventuale appartenenza ad una Associazione imprenditoriale della propria provincia;



Consenso al trattamento dei dati personali e atto di informativa per la protezione degli stessi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016, sottoscritta per presa visione;



L’elenco della documentazione obbligatoria per la richiesta di ammissione a socio è da considerarsi indicativo e non esaustivo,
pertanto la società potrà richiedere, caso per caso, ogni altro documento ritenuto utile e/o necessario ai fini di una migliore
valutazione della domanda da parte del Consiglio di amministrazione.

Sede Legale – Presidenza e Direzione Generale
Via Andrea Noale, 206 -00155 Roma
Filiali
Frosinone
Latina
Pescara
Rieti
Roma
Viterbo
www.fidimpresaitalia.it

Mod. richiesta iscrizione

Via M.T. Cicerone, 120
Viale Pier Luigi Nervi, 144
Via Giuseppe Misticoni, 3
Via Giuseppe Garibaldi, 268
Via Andrea Noale, 206
Via Faul, 17

03100 Frosinone
04100 Latina
65127 Pescara
02100 Rieti
00155 Roma
01100 Viterbo

tel. 0775/820044
tel. 0773/602311
Tel. 085/4325070
tel. 0746/485756
tel. 06/84499621
tel. 0761/308052
info@fidimpresaitalia.it

