Il patrimonio della cooperativa

Le alternative ci sono e anche tu puoi
diventare protagonista del cambiamento.

Capitale sociale e riserve formano il patrimonio, cioè i mezzi propri, di Unicomondo. Il capitale sociale è il primo apporto di risorse per qualunque
impresa ed è costituito dalle quote versate dai soci, che rappresentano i titoli di comproprietà della cooperativa e condivisione dei suoi obiettivi.
Le quote vengono sottoscritte al momento dell’adesione e possono essere incrementate successivamente. I soci hanno la facoltà di richiedere la
restituzione di parte del capitale versato, e possono prelevarlo tutto solo all’atto dell’eventuale uscita dalla cooperativa.
Capitale sociale e riserve svolgono una funzione di garanzia per tutta l’attività della cooperativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.
Se vuoi condividere concretamente e da protagonista questo progetto diventa socio della cooperativa Unicomondo.
Per informazioni sulla Campagna Soci e adesioni puoi rivolgerti a ciascuna delle nostre Botteghe oppure compilare la scheda di adesione ed
inviarla o consegnarla, dopo il versamento delle quote associative, alla sede amministrativa della coop. Unicomondo, via delle Prese 28 - 36014
Santorso (Vi). Il versamento delle quote associative può essere effettuato scegliendo fra:
c/c postale n. 17453457
intestato a Unicomondo s.c.a r.l.
contrà Pedemuro S. Biagio 42 - 36100 Vicenza

c/c bancario n. 147485/19
intestato a Unicomondo s.c.a r.l.
contrà Pedemuro S. Biagio 42 - 36100 Vicenza
presso Cariverona Banca s.p.a. Ag. Schio z.i.
Cab 06355 Abi 60752

Puoi inoltre effettuare il versamento inviando un assegno bancario non trasferibile intestato a Unicomondo s.c.a r.l.

Raccolta di Risparmio
La raccolta di risparmio dai soci è gestita dalla cooperativa Unicomondo in base ad apposito regolamento approvato dall’Assemblea, ai sensi
dell’Art. 18 dello statuto sociale. Grazie all’aumento di capitale e alla raccolta di risparmio, i soci più sensibili possono aiutare direttamente
Unicomondo a potenziare le attività, sia culturali (sensibilizzazione, informazione, formazione, ecc.), che commerciali (importazione diretta, presenza capillare nel territorio, ecc.).
Per attivare un Conto di Risparmio a sostegno del ComES puoi rivolgerti alla sede amministrativa di Unicomondo telefonando allo 0445 540422.

Per chi è già socio
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ socio/a della cooperativa Unicomondo, chiede di incrementare il proprio capitale sociale sottoscrivendo l’acquisto di:
[ ] 5 quote di capitale sociale per un importo di L. 250.000 (€ 129,11)
___ quota/e di capitale sociale di L. 50.000 (€ 25,82) cadauna

[ ] 10 quote di capitale sociale per un importo di L. 500.000 (€ 258,23)

Data ________________ firma ____________________________________

Per i nuovi soci
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ____________________________________ il ________________
residente a ______________________________________ cap __________ in via ______________________________________________n. _________
tel.______________________ cod. fisc. _____________________________ professione ___________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a come socio della cooperativa Unicomondo sottoscrivendo l’acquisto di:
[ ] 5 quote di capitale sociale per un importo di L. 250.000 (€ 129,11)
___ quota/e di capitale sociale di L. 50.000 (€ 25,82) cadauna

[ ] 10 quote di capitale sociale per un importo di L. 500.000 (€ 258,23)

Dichiara di conoscere lo statuto sociale e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Data ________________ firma ____________________________________
Approva espressamente l’articolo 35 dello Statuto
Art. 35 Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti sociali dovrà essere deferita obbligatoriamente ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri
nominati uno da ciascuno delle due parti in contenzioso ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri così nominati o, in assenza di accordo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla nomina, dal Presidente del
Tribunale di Vicenza su istanza della parte più diligente. Il terzo arbitro fungerà da Presidente. Nel caso che i contendenti siano più di due, i tre arbitri saranno nominati dalle parti tutte d’accordo tra loro o, in
assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

Data ________________ firma ____________________________________
Le informazioni da Lei fornite verranno registrate e custodite dalla cooperativa ed utilizzati solo per il conseguimento degli scopi sociali in conformità alla legge 675/96 sulla tutela
dei dati personali. Lei può richiedere di consultare i dati a Lei relativi in qualsiasi momento e chiederne le eventuali modifiche.

