
Ar coMUNE Br GALATONEILEJ

OGGETTO : COOPERATIVA Dl COMUNITA' - nranifestazione di interesse.

ll sottoscritto nato a

e nesidente in Galatone[LE] alla Via

e-nrail

n._ Lel./cell.

VISTO CHE è intenzione dell'Anrrlinistraziorre comunale promliovere la cosliluzione di una
Cooperaliva di Cornunita ai sensi della Legge Regionale n.23/2O14',
VISTA la Deiibera di Consiglio Comunale n.38/2A17

MANIFESTA

ln maniera assolutamenLe non vincolanie, I'inleresse al progetto e la disponibilità a divenir^e socio
della costituenda Cooperativa di Cornunita con la seguente qualifica:

n SOCIO COOPEBATORE - LAVORATORE [Possono essere soci lavoratori tutte le persone
fisiche aventi capacita di agire, che abbiano maturalo una capacita professionale, nei seltori di
cui allo scopo sociale e all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al
raggiungimento dei fini sociali con Ia propria attivita lavorativa o professionale e che siano
nesiderr[i a Galatone. ll socio lavonalore, con la propria adesione o successivarnen[e
all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce Lrn ulteniore napporto di lavoro, in
confornrilà con I'apposito regolarnento, in una delle forrne previste, sottoscrivendo apposito
contratto con la cooperativa].
n SOCIO UTENTE [Possono essere soci uterrti le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici, gli

alLri enti pr"ivati e le societa che abbiarro interesse a divenire utenti dei beni e servizi resi dalla
cooperativa in conformità alloggetto sociale e che abbiano la propria residenza nel Cornune di
Galalone. L'anrmissiorre deve essere coerente con la capacila rlella cooperativa cli soddisfare
gli intenessi dei soci, sulla [:ase cJelle concrete esigenze di sviluppo della stessa. L'amrnissione è
finalizzata allo svolgin'iento effet[ivo clello scambio r-nutualistico e all'effettiva partecipazione del
socio all'attività della cooperativa].
n SOCIO FINANZIATORE - SOCIO SOWENTOFIE fPossono essere soci sowentori sra le
persone fisiche che quelle giuridiche e i soggetti diversi. I soci sowentori persone fisiclre e i

rappresentanti dei soci sowerrtori diversi dalle persone fisiche possono essere norninati
amministratori. La maggioranza degli amministnatorideve comLrnque essere costituita da soci
cooperalori. I conferimenti dei sovventori costituiscono ilfoncJo ;:er lo sviluppo tecnologico o per
la ristruttt-tnazione o il polenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avene a oggetto
denaro, beni in natura o crecliti e sono rappreserrlati da azioni nominative trasferibili.

Galatone, li

ln fede


