DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
PERSONE FISICHE
Al Consiglio di Amministrazione della
BCC di Napoli
Il/la Sottoscritto/a …………………………………….. nato/a a …………………….. (…..), il …………………
Codice Fiscale …………….………………… Recapiti telefonici ………......………… Indirizzo di posta
elettronica ……………………
nel premettere di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e di aver rilasciato il
consenso al relativo trattamento dei dati personali,
CHIEDE
di essere ammesso/a nella compagine sociale di codesta Banca, impegnandosi a rispettarne lo Statuto, i
regolamenti e le deliberazioni sociali, e di sottoscrivere n. ….... azioni del valore nominale di € 500,00
cadauna, per un totale di € ………..….. (……../00), ai quali vanno aggiunti € 100,00 di spese amministrative.
Tale somma sarà integrata con un ulteriore versamento pari alla differenza tra il predetto valore nominale
delle azioni e/o del sovrapprezzo e l’ammontare degli stessi che fosse aumentato in seguito a deliberazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio relativa all’esercizio precedente la data di presentazione di
questa domanda. L’importo totale, comunque, sarà versato immediatamente dopo l’eventuale comunicazione
di accoglimento della presente istanza.
-

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza, sin d’ora, l’addebito di detti importi sul c/c ……. intrattenuto
presso la BCC di Napoli (Sede – Filiale) di Napoli.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, provvederà al pagamento di detti importi tramite bonifico a favore di codesta
Banca.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, provvederà al versamento di detti importi tramite assegno bancario n.
…………………./ assegno circolare n. …………………..

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di risiedere in ____________________, via __________________________________ n.______
2. di esercitare l’attività/la professione di _____________________________________________
3. (nel caso in cui il comune di residenza non rientri tra quelli della zona di competenza della Banca) di svolgere in via continuativa la
suddetta attività/professione in ________________, via ______________ presso______________________;
4. di non trovarsi nelle condizioni di interdetto, inabilitato, fallito;
5. di non svolgere attività in concorrenza con la Banca;
6. di non essere inadempiente verso la Banca e di non aver comunque costretto quest’ultima a promuovere
azioni per l’adempimento di obbligazioni assunte nei suoi confronti;
7. di non essere stato interdetto dall’emissione di assegni bancari.
Il/La sottoscritto/a prende atto che le norme statutarie della Banca prescrivono per il socio, tra l’altro,
l’obbligo di:
- collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo con essa mediante
l’instaurazione di rapporti e lo svolgimento di operazioni bancarie, partecipando all’assemblea e
favorendo in ogni modo gli interessi sociali;
- comunicare prontamente l’eventuale trasferimento della residenza o del luogo di svolgimento
dell’attività/della professione in via continuativa al di fuori della zona di competenza della Banca.
…………., lì ………
Firma del richiedente
BCC di Napoli - Ufficio Soci
Istanza ricevuta il …../…../……….
Il Responsabile __________________

