
 

Importazione: 

salvador.ilponte1@tiscali.it 

Promozione: promozione@coopilponte.org 

Segreteria: info@coopilponte.org 

Amministraz.: contabilita@coopilponte.org 

 

Bottega di AVIGLIANA 

Corso Laghi, 27 

Tel.  011 9311288 

avigliana@coopilponte.org 

 

Bottega di GIAVENO 

Via Pacchiotti, 35 

Tel. 011 9378156 

giaveno@coopilponte.org 

 

 

IL PONTE Società Cooperativa Sociale onlus 

Sede legale: Via Pacchiotti, 35 – 10094 Giaveno (TO) 

Tel. 011.9378156  www.coopilponte.org 

P.IVA/C.F. 05866760019 – R.E.A. di Torino N° 743759 

Albo Società Cooperative N° A161788 - Sez. Mutualità Prevalente 

E-Mail: coopilponte@gigapec.it 

Al C.d.A. della Cooperativa Il Ponte 

La/Il sottoscritta/o  _____________________________________ 

nat_ (costituit_) a _____________________________ prov. (______) il _____/_____/_____ 

residente a (sede legale) ______________________________ prov. (______) CAP ____________ 

in via ____________________________________________telefono  ____________________  

domiciliato  (sede operativa) ____________________ prov. (______) CAP _____________ 

in via ______________________________________________________________ 

E- mail ________________________________      Telefono ufficio ________________________ 

Cittadinanza__________________Codice Fiscale (P. IVA)_________________________________ 

 
Chiede di essere ammesso a far parte della Cooperativa Il Ponte in qualità di socio cooperatore: 
A tal proposito dichiara di:       
 Avere letto ed impegnarsi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti interni; 
 Impegnarsi ad osservare le deliberazioni degli Organi Sociali; 
 Impegnarsi a partecipare alle attività della Cooperativa; 
 Impegnarsi a non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli 

interessi della Cooperativa. 
  Chiede inoltre la sottoscrizione e il versamento di numero _____ azioni di capitale sociale di € 25,00 
(venticinque/00) caduna pari ad un totale di Euro ____________ 
 ( _______________________________________________________________ ), 
così come previsto dallo Statuto Sociale, con il seguente metodo di versamento: 
[1.] contanti         
[2.] assegno bancario n.  
[3.] bonifico su Banca Sella codice IBAN IT 59 T 03268 30520 001879686210 intestato a 

Cooperativa Il Ponte 
Data___________________    Firma ______________________________________ 

Formula di consenso per il trattamento dei dati (Reg. Ue 2016/679) 
La/Il sottoscritta/o acconsente al trattamento dei miei dati personali, dopo aver ricevuto regolare 
informativa, da parte di Cooperativa Il Ponte allo scopo di  adempiere ai rapporti in essere con lo 
scrivente. 
Sono consapevole e informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per qualsiasi 
ragione il consenso utilizzando il “Modulo recesso dell’interessato” 

Firma ______________________________________ 

Spazio riservato al Consiglio di Amministrazione 

La domanda di ammissione a Socio/a è stata:              

Delibera del C.d.A. del ____________________


