DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(Persona Fisica - Art.5 Statuto )

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di COOP UMBRIA CASA Società Cooperativa
Via A. Diaz 74/76 - 06128 PERUGIA
Il sottoscritto

M
Cognome e nome

F

Sesso

Nato a

Prov.

Residente in

Prov.

il
c.a.p.

Via

n°

Cittadinanza

e-mail

Tel.

C.F.

Tutore (nel caso di minori o incapaci)
Attività lavorativa di tipo

AUT.

DIP.

nel Comune di

Agente di commercio

Disoccupato/a

Insegnante

Professionista

Artigiano

Forze Armate

Libero Professionista

Studente

Casalinga

Impiegato/a

Marittimo/a

Vigile del Fuoco

Commerciante

Imprenditore

Operaio/a

Dirigente

Infermiere/a

Pensionato/a

CHIEDE di essere ammesso in qualità di socio ordinario o cooperatore di questa Cooperativa.
Sottoscrive: (barrare il caso che ricorre)
una quota di € 25,00 (euro venticinque) di capitale sociale e si obbliga, nel caso intenda prenotare un alloggio, alla
sottoscrizione e versamento della quota minima prevista dell'art.4 del regolamento interno della Cooperativa per tale
caso (attualmente pari ad almeno complessivi € 100,00 di capitale sociale);
€ 100,00 (euro cento) di capitale sociale
Si obbliga inoltre a pagare una tassa di ammissione a fondo perduto pari ad € 25,00
Dichiara:
• di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa;
• di conoscere approvare ed attenersi allo Statuto, ai Regolamenti Sociali ed alle Deliberazioni legalmente adottate
dagli Organi Sociali della Cooperativa e di accettare espressamente la clausola compromissoria di cui all'Art.42 dello
Statuto della Cooperativa (Clausola Arbitrale).
(qualora cittadino straniero) Dichiara inoltre:
• di avere nel territorio nazionale stabile dimora, attività di lavoro e reddito e che la propria permanenza nel territorio
italiano è comunque in regola con la normativa vigente.
, lì
(firma)

COMPILARE SCHEDA INFORMATIVA ALLEGATA
(annotazione a cura dell''Ufflcio soci)

versato €25,00 per tassa ammissione ed € ______,00 per capitale sociale il________________ ric. n._______ blocco _____
oppure: sul c/c _____________________________________________ Banca ______________________________
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SCHEDA INFORMATIVA
Nubile/Celibe

STATO CIVILE:

Coniugata/o

Altro

• 1. motivazione principale della ricerca di abitazione
•
•

1.1

•
•

1.3

acquisto prima casa
già proprietario, intende "cambiare"per acquistare abitazione:

1.2

a)
b)
c)
d)

più nuova
più grande
più piccola
altro

acquisto seconda casa
affitto

1.4

• 2. caratteristiche della condizione abitativa attuale
•
•

2.1
2.2

in affitto
in proprietà

•

2.3

vive in casa di familiari

a)
b)

con mutuo
senza mutuo

è interessato alla vendita

SI
NO

• 3. composizione del nucleo familiare interessato all'abitazione (escluso il richiedente)
Indicare solo relazione di parentela
(coniuge o futuro coniuge, figlio, genitore, ecc.)

Anno
nascita

Reddito
Aut. Dip.

Professione

2
3
4
5
• 4. caratteristiche dell'abitazione desiderata
•

4.1

a)
b)
•

4.2

a)
b)
c)
•

4.3

a)
b)
c)
d)
e)
•

4.4

a)
b)
c)
d)
e)
f)

tipo di abitazione

•

nuova costruzione
ristrutturata

4.5

Vani

a)
b)
c)
d)

tipo di assegnazione

in proprietà
con patto di futura vendita
in affitto
tipologia edilizia

singoli

e)

Servizi:

f)
g)

cucina abitabile
soggiorno/pranzo con angolo cottura
indifferenti
Balconi/terrazzi
indispensabili
Garage
Cantina
Giardino
altre caratteristiche gradite:

h)

Appartamento
Villetta/bifamiliare
Locale commerciale
Box
Non precisa

1 camera letto
2 camere letto
3 camere letto
Oltre 3 camere letto

i)
l)
m)
n)

doppi

Superficie mq.

fino 50
51-70
71-90
91-120
Oltre120
Non precisa
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•

4.6

a)
b)
c)

Zona

Centro
Periferia
Indifferente
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•

4.7

Interessato a specifico programma edilizio della Cooperativa (precisare codice intervento a cura addetto coop.)

•

4.8

Interessato a programmi edilizi nei seguenti Comuni e/o località (indicare zone desiderate)

• 5. condizioni economiche
Anticipo

Mutuo

Rata max

fino 20.000

Si

fino 400

da 20 a 40.000

No

da 400 a 600

oltre 40.000

Non precisa

oltre 600

Non precisa

Non precisa

• 6. è venuto a conoscenza dell'attività della Cooperativa tramite:
Conoscenti

Sito www.umbriacasa.it

Soci

Stampa/Pubblicità

Giornalino Abitare in Umbria

Collaboratori

Cantiere

Non riferisce

SEGUE INFORMATIVA PRIVACY
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INFORMATIVA
(ai sensi dell'articolo 13 del DL 196/2003 )

Desideriamo informarLa che ai sensi dell’art.13 del D.L. 196/2003 il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La finalità del trattamento che la Cooperativa intende effettuare sui Suoi dati personali riguarda la gestione della
domanda di ammissione a socio e di tutti i diritti, gli obblighi e le attività conseguenti alla qualità di socio, a norma di
Legge e di statuto della Cooperativa stessa.
Il trattamento sarà effettuato mediante la raccolta, la registrazione, la conservazione, la modificazione e l' utilizzo dei
dati medesimi.
Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e cartacei, esso può consistere in
qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 4, comma 1°, lett. a), del DL sopra citato.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, ma un Suo eventuale rifiuto a fornire alcuno dei dati richiesti potrebbe
non permettere l'ammissione a socio.
OOP UMBRIA CASA utilizzerà le informazioni e i dati degli associati - all'interno e verso terzi - esclusivamente per
ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.
Il titolare del trattamento è: COOP UMBRIA CASA Società Cooperativa con sede in Perugia, Via Armando Diaz 74-76 06128 PERUGIA, Tel.0755002816, Fax 0755002818, indirizzo e-mail coop@umbriacasa.it.
Il responsabile del trattamento è: COOP UMBRIA CASA Società Cooperativa - Via Armando Diaz 74-76 - 06128
PERUGIA, Tel.0755002816, Fax 0755002818, indirizzo e-mail coop@umbriacasa.it.
Lei potrà rivolgersi al medesimo titolare e/o responsabili per far valere i Suoi diritti così come previsti all'articolo 7 del D.L.
n. 196/2003 il cui testo è di seguito interamente riportato:
Art. 7 - Diritti dell'interessato
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione:

, lì

(firma leggibile)
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