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Spett.le  CONSORZIO GARANZIA  
COLLETTIVA FIDI S.C.P.A. 
Via Salvemini, 8 
82100 BENEVENTO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La Ditta/Società______________________________________________________________ 

Codice fiscale e partita iva ________________ con sede legale in 

_______________________ CAP _________ Via ___________________________________    

tel. ______________Mail _______________________  PEC __________________________, 

esercente l’attività di  

___________________________________________________________________________ 

In persona del suo titolare/legale rappresentante 

_________________________________________________________________ nato a 

________________________________   il __/__/____ C.F. ________________________ 

residente in _________________________ Via ____________________________________ 

n°______   tel ____________________Partita IVA n°_________________________  

CodiceFiscale_______________________Recapiti telefonici __________________________ 

Attività principale ___________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
L’iscrizione, a socio del CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI S.c.p.a., costituito in 
data 16 luglio 1975 con atto del notaio Mario Prozzo.  
 

DICHIARA 
 

1) Di aver preso visione e di accettare le disposizioni dello Statuto Sociale vigente ed in 
particolare di adempiere agli obblighi posti a carico dei soci dallo stesso, da eventuali 
regolamenti e/o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali.  

2) Nel sottoscrivere la presente richiesta di ammissione, dichiara sin da ora di aver ricevuto 
copia dei documenti relativi ai principali diritti dei soci e dei fogli informativi in cui sono 
sintetizzate le principali condizioni economiche applicate dal Consorzio, di essere a 
conoscenza dei contenuti dello Statuto Sociale, dell’eventuale regolamento interno e delle 
disposizioni già adottate dagli organi della Società e di accettarli senza riserva o condizione 
alcuna. 
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3) Che l’azienda rientra nei seguenti parametri dimensionali (barrare la classe di 

appartenenza) 

[ ]  PMI secondo parametri UE:  

meno di 250 dipendenti; fatturato dell’ultimo bilancio depositato non superiore ad euro 50mln oppure che il 
totale dello stato patrimoniale relativo all’ultimo bilancio depositato non è superiore ad euro 43mln; capitale 
o diritti di voto dell’azienda non sono detenuti per il 25% o più da una o, congiuntamnte, da più imprese 
eccedenti i limiti dimensionali suddetti quanto a dipendenti e fatturato o totale dello stato patrimoniale 
 

[ ]  PMI secondo i parametri BEI:  
meno di 500 dipendenti; immobilizzi netti a bilancio fino a 75mln di euro; il capitale non deve essere 
detenuto per oltre 1/3 da imprese che superino i parametri sopra indicati. 
 

SI IMPEGNA 

1. a sottoscrivere N. 1 quota di capitale sociale di € 500,00 (euro cinquecento/00) da 
versare in unica soluzione all’atto della ricezione della delibera di accoglimento a socio; 

 
2. a trasmettere al Consiglio di Amministrazione  i dati e le notizie inerenti il socio e necesarie 

al Confidi per lo svolgimento della propria attività in particolare quelle relative a vicende 
straordinarie della vita dell’azienda come fusioni, scissioni, trasferimenti e/o cessazione 
dell’attività imprenditoriale, ovverro all’avvio di procedure concorsuali. 

 
 

Allega: 
1. certificato iscrizione Camera di Commercio emessa entro 3 mesi antecedenti la data di 

ammissione; 
2. fotocopia dell’atto costitutivo e statuto; 
3. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentanteo del 

titolare; 
4. copia del verbale di assemblea di attribuzione dei poteri; 
5. versamento di € 500,00 (euro cinquecento/00) quale quota sociale; 
6. versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale Una Tantum; 
7. versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) quale contributo fisso annuo; 
8. informativa e consenso al trattamento dei dati personali. 

 
 
 
 
 
 

Benevento, _________________     Timbro e firma 

 

 

         ______________________ 


