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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 

 

 

La sottoscritta ditta/società ………………………………………………………………………………………………                             con 

sede legale in …………………………………………………………………………………………………                                                                  

invia la presente domanda per chiedere di essere ammessa a far parte di codesto “confidi” in qualità di socio 

e comunica di sottoscrivere n. …………. azioni del valore nominale di 250,00 (duecentocinquanta/00) euro 

ciascuna, per complessivi euro ……………………………… 

 

Dichiara di avere preso visione delle norme statutarie, di avere i requisiti richiesti per l’ammissione e di accettare 

senza riserve o condizioni le disposizioni dello statuto.  

Allega alla presente i dati, le notizie e le dichiarazioni richiesti dal modulo di adesione, tra i quali in particolare 

quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese. 

 

In attesa di conoscere le determinazioni che verranno assunte in merito alla domanda porge i più distinti saluti. 

 

 

Luogo e data 

 

 

        Timbro e firma  

                    legale rappresentante/titolare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
1) Curriculum aziendale (allegato 1 – pagina 2 del presente modulo) 
2) Dichiarazione requisiti PMI (allegato 2 – pagina 4 del presente modulo); 
3) Autorizzazione addebito in conto (allegato 3 – pagina 5 del presente modulo); 
4) Consenso privacy (allegato 4 – pagina 6 del presente modulo); 
5) Questionario per l’Adeguata Verifica (allegato 5 – pagina 7 del presente modulo); 

6) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con dicitura di vigenza cariche e annotazione fallimentare 
(rilasciato entro i 6 mesi precedenti la domanda); 

7) Copia carta di identità vigente e del codice fiscale del Legale Rappresentante e del/i titolare/i effettivo/i (per i soci con 
quote/azioni uguali o superiora al 25%); 

8) atto costitutivo e statuto vigente della società; 
9) certificato attribuzione partita IVA; 

10) certificato della Prefettura attestante l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 10 della legge 575/65 
e successive integrazioni e modificazioni.  
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Allegato 1 

CURRICULUM AZIENDALE 

 

 
 

1) DATI RELATIVI ALLA DITTA/SOCIETA’ 
 

Denominazione o ragione sociale  

Forma giuridica  Codice fiscale  

Partita IVA  Data Costituzione  

Sede Legale  Via  

CAP  Tel.  Fax  

Indirizzo cui inviare la Corrispondenza   corrisponde alla sede legale 

 diverso da sede legale  

PEC(obbligatorio)  e-mail  

Capitale Sociale  Stabilimento in  

Attività esercitata  

COD. ATECO  

Iscrizione CCIAA (REA) di   N.  Del  

Registro Imprese di  N.   Del  

Referente Aziendale rapporti con il Confidi 
(completo di recapito) 

 

 

 
 
 
 

NOTIZIE SULL'AZIENDA 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
(tipo di produzione; mercato di riferimento; principali clienti e fornitori ecc.) 
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COGNOME, NOME E CODICE FISCALE DEI SOCI 
QUOTA SOTTOSCRITTA (VALORE E 

PERCENTUALE) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2) CARATTERISTICHE STABILIMENTO 
Descrizione:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________  
 

 di proprietà   condotto in ________________________________________________  

 

 

 

3) DATI TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

Il sottoscritto  nato a  

il  residente a  alla via  

cod. fisc.  cellulare  

 

nella qualità di   Titolare    Rappresentante Legale  dell’impresa e consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76  del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000, 
 

Dichiara 
 

 Di avere i requisiti per l’ammissione, e in particolare, di rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla disciplina 

comunitaria vigente per l’individuazione  delle Piccole e Medie Imprese; 

 la veridicità delle notizie e delle informazioni fornite nella presente domanda, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente le eventuali successive variazioni che dovessero modificare la situazione presentata 

 

 

 

Luogo e data: _______________                        Il Titolare / Legale Rappresentante  
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Allegato 2 

DICHIARAZIONE REQUISITI P.M.I. 

 

 

 

Con riferimento alla normativa comunitaria (GUUE L 124 del 20/5/2003) in vigore anche in Italia, la scrivente 

società dichiara di rientrare nella definizione di PMI in quanto in possesso del/i seguente/i parametro/i: 

 

Volume affari ultimi due bilanci approvati: 
 
Esercizio 20_____  Euro         

Esercizio 20_____  Euro         

  

Totale Attivo Bilancio ultimi due bilanci approvati: 
 
Esercizio 20_____  Euro         

Esercizio 20_____  Euro         

 

Numero medio dipendenti occupati (U.L.A.- Unità lavorative annue) negli ultimi due esercizi chiusi:  
 
Esercizio 20_____  ULA ______________ 

Esercizio 20_____  ULA ______________ 

 

 

Luogo e data 

 

 

          Timbro e firma  

                          legale rappresentante/titolare 
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Allegato 3 

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 
(da consegnare alla banca) 

 

Ordinante 

 

Cognome e nome:  

Codice Fiscale ordinante: 

Indirizzo: 

Intestatario (solo se diverso dall’ordinante): 

Codice Fiscale/Partita IVA intestatario: 

coordinate bancarie del conto da addebitare 

Banca:  

Filiale/Agenzia: 

Codice IBAN:  

 

 

Beneficiario 

 

Ragione sociale/Cognome e nome: CONFIDI CENTRO MERIDIONALE S.C. 

Codice Fiscale/Partita IVA:       02193420656 

Indirizzo: C.so Vittorio Emanuele, 203 - 84122 – Salerno 

coordinate bancarie del conto da accreditare 

Banca:    BANCA MONTEPRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO S.C.  

Filiale/Agenzia:     Sede di Baronissi 

Codice IBAN:      IT29 P087 8476 0800 1500 0113 417 

 

Dettagli addebito 

Importo (in cifre e lettere):  

Causale: Sottoscrizione n. …. azioni del valore nominale di Euro 250,00/cadauna 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

Il/I sottoscrittore/i autorizza/no la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato il pagamento sopra specificato, a 

condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di addebito. 

Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza 

sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti 

correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del 

presente contratto. 

 

 

 Luogo e data Timbro e firma del sottoscrittore 

 

  

 ___________________________________ _______________________________________ 
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Allegato 4 

LETTERA DI CONSENSO 

 

 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati (ai sensi degli artt. 23, 24, 26, 42, 43 D.Lgs 196/2003) 

  

In relazione alla richiesta formulataci e preso atto dell’informativa fornitaci – in particolare dei diritti a noi 

riconosciuti dagli artt. 7 e 9 del Codice in materia di Protezione dei dati Personali – acconsentiamo ai sensi 

degli artt. 23, 24, 26 al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei dati, ad opera del titolare 

e/o del responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dall’informativa stessa. 

Acconsentiamo altresì all’eventuale trasferimento all’estero dei dati anche sensibili, ex artt. 42 e 43 del Codice 

in materia di Protezione dei dati Personali, nei limiti indicati nell’informativa, nonché al trattamento da parte di 

altri soggetti titolari, derivante dalla comunicazione loro effettuata dal Confidi nei modi e nei limiti precisati 

nell’informativa. 

  

 

 

       

Luogo e data                          

        

           Timbro e firma   

      

 

         ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1a (2) 
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Allegato 5 

QUESTIONARIO PER L’ADEGUATA VERIFICA 

 

Quadro A - DATI RIFERITI AL CLIENTE1 

 

 

1. Generalità del cliente: 

Cognome e Nome / Denominazione _____________________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ data di nascita ______________ 

Residenza / Sede legale _______________________________________________________ 

Codice Fiscale /Partita IVA ____________________________________________________ 

Documento d’identità ________________________________ n. ______________________ 

Rilasciato da __________________________________________ il ____________________ 

2. Prevalente attività svolta dal cliente: 

Nel caso in cui il Cliente sia persona fisica: 

 lavoratore autonomo: 

       libero professionista (es: avvocato, medico, architetto, geometra,…) 

      imprenditore (es: commerciante - artigiano)  

                  numero addetti:    inferiore a 10                                    pari o superiore a 10 

                fatturato annuo o  

     totale di bilancio annuo:  inferiore o pari a euro 2 milioni      superiore a euro 2 milioni 

 altro (specificare) …………………………………………………………………………………………… 

Nel caso in cui il Cliente sia una società: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

          

               numero addetti:    inferiore a 10                                     pari o superiore a 10 

                fatturato annuo o 

     totale di bilancio annuo:    inferiore o pari a euro 2 milioni       superiore a euro 2 milioni 

 

Nel caso in cui il Cliente sia un ente: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Provincia o Stato estero di svolgimento dell'attività:  

................................................................................................................................................................ 

4. Persona politicamente esposta2  

 

 

                                                           
1 Per cliente si intende il soggetto che instaura rapporti continuativi o il soggetto che compie operazioni in proprio ovvero il soggetto 

(persona fisica o giuridica) per conto del quale viene richiesta l'operazione. 
2 Per la nozione di persone politicamente esposte, si rimanda alla definizione dell’articolo 1, lett. o) che si riporta in allegato al presente 

documento. Si ricorda, inoltre, che ai fini dell’assolvimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica, l’art. 28, comma 5, del 

decreto precisa che in relazione ad operazioni, rapporti continuativi o prestazioni professionali con persone politicamente esposte 

residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo, gli intermediari devono: a) stabilire adeguate procedure basate sul rischio 

per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) ottenere l’autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato 

ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; c) adottare ogni 

misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell’operazione; d) assicurare 

un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.  
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Quadro B - DATI RIFERITI ALL’/AGLI EVENTUALE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I3 

(solo nel caso di rapporto continuativo intestato ad ente o società). 

 

5. Presenza di titolare/i effettivo/i                       

 

6. Complete generalità della/delle persona/persone fisica/fisiche che riveste/rivestono la qualifica di titolare 

effettivo: 

 

I)  

Nome …………………………………………………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………......... 

Codice fiscale ..………………………………………………………………………………………. 

Residenza anagrafica ……………………………………………………………………………. …. 

Estremi del documento di identificazione : 

 Tipo documento  ……………………………………………………………………………… 

 Numero del documento ……………………………………………………………………………… 

 Ente emittente  ……………………………………………………………………………… 

 Data di emissione  ……………………………………………………………………………… 

 

7. Persona politicamente esposta  

________________________________________________________________________________ 

 

II)  

Nome …………………………………………………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ..……………………………………………………………………………………….. 

Residenza anagrafica ………………………………………………………………………………….  

Estremi del documento di identificazione : 

 Tipo documento  ……………………………………………………………………………… 

 Numero del documento ……………………………………………………………………………… 

 Ente emittente  ……………………………………………………………………………… 

 Data di emissione  ……………………………………………………………………………… 

 

7. Persona politicamente esposta  

________________________________________________________________________________ 

 

III)  

Nome …………………………………………………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita ……………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale ..……………………………………………………………………………………….. 

Residenza anagrafica ………………………………………………………………………………….  

Estremi del documento di identificazione: 

 Tipo documento  ……………………………………………………………………………… 

 Numero del documento ……………………………………………………………………………… 

 Ente emittente  ……………………………………………………………………………… 

 Data di emissione  ……………………………………………………………………………… 

 

7. Persona politicamente esposta:                      

 

                                                           
3 Sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 231/07, riportati per estratto in calce al presente documento. 
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Quadro C - DATI RIFERITI ALL’ EVENTUALE SOGGETTO CHE INSTAURA IL  

                     RAPPORTO PER CONTO DEL CLIENTE  

 

8. Cognome e nome: …….................................................................................................................... 

Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………. 

 

9. Tipo legame con il cliente:  

    rappresentante (specificare tipologia di rappresentanza)............................................................ 

    esecutore  

    altro (specificare) ........................................................................................................................ 

 

10. Persona politicamente esposta:                      

 

 

Quadro D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO4 

 

    Domanda di ammissione a socio 

    Accensione di rapporto continuativo 

    Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati (specificare)  

 

11. Natura del rapporto continuativo: 

 

 Ammissione a socio 

 Rilascio di garanzia 

 altro (specificare) .............................................................................................................................. 

 

12. Scopo del rapporto continuativo (possibile risposta multipla): 

 

 rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta 

 rapporto relativo all'attività professionale svolta 

 altro (specificare) ....................................................................................... .......................................  

 

13. Eventuali altre informazioni o note aggiuntive5: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Quadro E - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO 

 

 fotocopia del documento di identificazione 

 altro (specificare)  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                           
4 Per “rapporto continuativo” si intende il rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività dei soggetti indicati 

nell’art. 11 del D. Lgs 231/2007 che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di 

pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione. 
5 Ad esempio, nell'eventualità in cui il cliente abbia dichiarato di operare con soggetti residenti all'estero, specificare 

l'area geografica di riferimento; acquisire ulteriori informazioni in relazione alla capacità economica e alla situazione 

finanziaria del cliente; 
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Quadro F - SOTTOSCRIZIONE  

 

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 e presa visione dell’informativa riportata in 

premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente a Confidi Centro 

Meridionale ogni eventuale variazione intervenuta. 

 

     …………………                 .................................... 

(data)          (firma) 

 

 

 

Addetto di Confidi Centro Meridionale che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il dichiarante ha apposto la 

firma nel quadro F sopra riportato.  

 

....................................       ……………………….                

(data)          (firma) 
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Quadro G - A CURA DEL PERSONALE DI CONFIDI CENTRO MERIDIONALE CHE HA EFFETTUATO 

LA VERIFICA 

 

Codice di censimento del cliente in anagrafe generale: …………………………………………….. 

Numero del rapporto continuativo: ……………..…………………………………………............... 

Informazioni raccolte da Confidi Centro Meridionale e relative fonti: 

……………………………………….……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ragionevolezza della richiesta in relazione ai dati e alle informazioni fornite:               

 

Motivi (specificare in caso di risposta negativa) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Adeguata verifica svolta quale “terzo” del seguente intermediario (artt. 29 e ss. D. Lgs. 231/207):   

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti riportati nel questionario di adeguata verifica della clientela si 

attribuisce al cliente il seguente profilo di rischio: 

 Basso                                               Alto 

Autore della verifica:…………………………………………………………………………………  

 

…………………….                                                                                      ……………………..  

(data)          (firma) 

 

 

Visto del valutatore: …………………………………………………………………………………. 

 

…………………….                                                                                      …………………………  

             (data)                                                                                                            (firma) 

 

Visto del Direttore generale (o del suo delegato) …………………………………………………….. 

 

……………………                                                                                        …………………………  

            (data)                                                                                                             (firma) 

 

 

 


