Allegato 7

DOMANDA DI AMMISIONE A SOCIO - ACQUISTO PARTECIPAZIONI IN
MISURA PARI O SUPERIORE AL 10% DEL CAPITALE
PERSONE FISICHE
Al Consiglio di Amministrazione della
CRA/BCC di BUONABITACOLO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________
NATO/A A___________________
(_____)
IL______________
CODICE FISCALE________________________
nel premettere di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e di
aver rilasciato il consenso al relativo trattamento dei dati personali,
CHIEDE
di essere ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca, impegnandosi a
rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali, e di sottoscrivere n.___ azioni
del valore nominale di € ________ cadauna, oltre il sovrapprezzo attuale pari a €______ per
ciascuna azione, e così in totale €________. Tale somma sarà integrata con un ulteriore
versamento pari alla differenza tra il predetto valore nominale delle azioni e/o del
sovrapprezzo e l’ammontare degli stessi che fosse aumentato in seguito a deliberazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio relativa all’esercizio precedente la data di
presentazione di questa domanda. L’importo totale, comunque, sarà versato
immediatamente dopo l’eventuale comunicazione di accoglimento della presente istanza.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza, sin d’ora, l’addebito di detti importi sul c/c
______ intrattenuto presso la ____________________ (Sede – Filiale) di ______________.
A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di risiedere in _______________________via____________________n.___
2. di esercitare l’attività/la professione di _____________________________
3. di svolgere in via continuativa la suddetta attività/professione in
_________________, via _______________ presso_____________________1
4. di non trovarsi nelle condizioni di interdetto, inabilitato, fallito;
5. di non svolgere attività in concorrenza con la Banca;
6. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi
della legge 27.12.1956, n. 1423, o della legge 31.5.1965, n. 575, così come
successivamente modificate ed integrate;
La dichiarazione di cui al punto 3 è necessaria per il caso in cui il comune di residenza non rientri tra quelli
che formano la zona di competenza della Banca.
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7. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva
per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;
8. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione
per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti dal titolo
XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16.3.1942, n. 267 (legge
fallimentare);
9. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione
per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
10. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione
per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;
11. di non essere stato condannato per uno dei reati/delitti di cui ai
precedenti punti 7, 8, 9, 10 con sentenza che applica la pena su richiesta
delle parti;
12. di non essere inadempiente verso la Banca e di non aver comunque
costretto quest’ultima a promuovere azioni per l’adempimento di
obbligazioni assunte nei suoi confronti;
13. di non essere stato interdetto dall’emissione di assegni bancari.
Il/La sottoscritto/a prende atto che le norme statutarie della Banca prescrivono per il
socio, tra l’altro, l’obbligo di:

collaborare al buon andamento della Società, operando in modo
significativo con essa mediante l’instaurazione di rapporti e lo
svolgimento di operazioni bancarie, partecipando all’assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali;

comunicare prontamente l’eventuale trasferimento della residenza o del
luogo di svolgimento dell’attività/della professione in via continuativa al
di fuori della zona di competenza della Banca.

……………, lì …………….
firma del richiedente
CRA/BCC di BUONABITACOLO
Segreteria AA. GG. (Ufficio Soci)
Istanza ricevuta il ____________
Il Responsabile
__________________
Versione novembre 2012

Allegato 7

Annotazioni/parere sull’ammissibilità: _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ufficio …………….

Richiesta esaminata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del _______________________
Esito:
o Accolta
o Respinta per le seguenti motivazioni__________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il Presidente
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