
Al Consiglio di Amministrazione della 
“MACS” – MUSICA ARTE CULTURA

SPETTACOLO – SOCIETA’ COOPERATIVA

      Il  sottoscritto …………………………………………………………..……. 

• avendo già ricevuto copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento della ……………………….……………..

• intendendo divenire socio della ………………………….…………………………. 

FA ISTANZA

a codesto Ill.mo Consiglio di Amministrazione affinché esamini la presente domanda di ingresso a socio, e dichiara le proprie 
generalità:

 Di essere nato a ……………………………………..…………………….…….………. il ……...…./………./……...…..;

 Di risiedere a ………………………………………...……..  Via ……………….……………….……… n° ……....;

 Di essere cittadino ………………………………………..………

 Codice Fiscale: ………………………………………………….…..

Il sottoscritto, inoltre, al fine di contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione la propria 
capacità professionale anche in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro rese per la Cooperativa stessa, nonché alla 
gestione  dell’impresa  partecipando  alla  elaborazione  di  programmi,  decisioni  concernenti  scelte  tecniche,  realizzazioni  di 
processi e programmi produttivi dell’impresa stessa nel rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento;

CHIEDE

di poter essere inquadrato all’interno della Cooperativa MACS quale:
 lavoratore dipendente
ai sensi della L. 03.04.2001 n. 142 art. 6 e segg. Consapevole che dall’instaurazione del predetto rapporto associativo 
derivano tutti i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalla Legge su richiamata, nonché da altre Leggi o 
fonti  normative  comunque  compatibili  con  la  qualifica  di  socio  cooperatore;  normativa  assicurativa  e  previdenziale 
prevista per i lavoratori dello spettacolo: Enpals – Inps – Inail.

DICHIARA

 di voler sottoscrivere nr. ….... quote del valore nominale di Euro …….......… cadauna totale quindi Euro …................/00.

 di  assumersi  la  responsabilità  di  portare  un  comportamento  corretto  e   leale  nei  confronti  dell’azienda  e  di  essere  a 
conoscenza per aver letto i succitati statuto e regolamento interno che al verificarsi di eventi riconducibili a concorrenza 
sleale nei confronti degli altri soci della cooperativa o verso le logiche e le regole della stessa , do consenso all’azienda di 
poter essere allontanato come socio e di conseguenza di perdere automaticamente la posizione di lavoratore per giustificato 
motivo  oggettivo,  senza  per  altro  poter  pretendere  alcun  che  dalla  stessa  o  dagli  organi  amministrativi  sollevando  i 
rappresentanti di detti organi da alcuna responsabilità sia in sede penale che civile.

Confidando in una risposta positiva.

Cordialmente saluta.

Corridonia, Lì ……./……./…….....                                                         …………………………………

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d.Lgs. 196/2003,  la Cooperativa Macs la informa che i dati da Lei volontariamente forniti o 
altrimenti acquisiti nell’ambito dei servizi da noi prestati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra 
menzionate e degli obblighi di riservatezza, di cui, la Cooperativa Macs  si fa carico.

Corridonia, Lì …./…./…..….                                                     ……..…………………………………
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