
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione  

della GAIA soc. cooperativa agricola per azioni 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________nato a _______________________ 

il____________________, con domicilio nel Comune di __________________________________ 

Via________________________________n°______in qualità di (1)_____________________della 

Società____________________________________ con sede in ________________________Via 

_____________________ n°________Codice fiscale/Partita Iva ____________________________ 

recapiti telefonici_______________________________ email______________________________ 

come da deliberazione di adesione dell’organo amministrativo allegata (2), 

possessore/conduttore/titolare di una azienda agricola/terreni situata/i nel/i Comune/i di 

________________________________________________________________________________ 

Via/Loc___________________________________n°__________della superficie di Ha _________ 

e svolgente attività di (3)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

dopo aver preso ampia visione dello Statuto e dei Regolamenti interni della Cooperativa, che 

dichiara di accettare e rispettare integralmente,  

chiede, 
ai sensi dell’articolo 7 di essere ammesso in qualità di Socio Cooperatore (4) ____________ 

impegnandosi a versare le relative quote sociali e di ammissione nel numero di_______, pari ad un 

importo di euro____________________, previste dallo Statuto e dal regolamento medesimi. 

Comunica sotto la propria responsabilità che sul terreno la cui gestione intende cedere alla 

cooperativa non esistono impegni o vincoli verso terzi che abbiano per oggetto la disponibilità dello 

stesso. 

______________li ________________ 

 

           Firma 
                      (allegare un documento di riconoscimento) 

        ____________________________ 

 

Dichiara altresì espressamente di accettare la clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti 

dello Statuto della Gaia società cooperativa agricola per azioni. 

 

 

                                                                                     Firma 
                                                                                     (allegare un documento di riconoscimento) 

        ____________________________ 

 

(1) indicare la qualità di tecnico/esperto o, in alternativa: amministratore, presidente, consigliere delegato  etc. di società/enti allegando la relativa 

delibera di adesione della società/ente 

(2) solo in caso di società e enti 

(3) indicare l’ubicazione e l’estensione dei terreni che si intendono conferire in conduzione alla cooperativa e la descrizione delle colture e del 

terreno stesso; il quantitativo delle scorte e delle macchine in dotazione al fondo, la quantità e la qualità del bestiame esistente sul podere; la 

descrizione e le condizioni di eventuali immobili; l’eventuale esistenza di vincoli o impegni verso terzi che abbiano per oggetto la disponibilità del 

fondo, le dotazioni e i prodotti dello stesso; i termini entro i quali verranno consegnati i fondi alla cooperativa nonche’ tutti gli eventuali diritti e 
obblighi, patrimoniali e finanziari, legati al fondo e nascenti da leggi comunitarie, nazionali e regionali .  

(4) indicare  Speciale (ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dello Statuto e dell’art. 2527, comma 3 del Codice Civile), qualora si ritenga opportuno 
 

 

 

 



Art. 5 (Soci cooperatori)  
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche proprietarie o detentrici di poderi a qualsiasi titolo di possesso, nonché le imprese 

agricole in qualsiasi forma giuridica organizzate che intendano conferire i propri prodotti da commercializzare nei punti di vendita 

della cooperativa. 

Possono inoltre essere soci elementi tecnici amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’Ente.  

Salvo diversa valutazione dell’Organo Amministrativo non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od 

affini o partecipano a società che, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.  

Art. 6 (Categoria speciale di soci)  
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi 

sono disciplinati dal presente articolo. 

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. 

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto che 

intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. 

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione. 

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può 

rappresentare altri soci. 

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei 

diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile. 

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere con 

preavviso di almeno sei mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell’ammissione. 

Il recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell’esercizio in corso con riguardo ai rapporti 

mutualistici. 

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente 

statuto: 

A) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;  

B) il mancato adeguamento agli standard produttivi; 

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo 

anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.  

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini 

previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla 

categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura degli Amministratori nel libro dei soci. 

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci 

cooperatori. 

Art. 7 (Domanda di ammissione)   

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi 

di persona fisica: 

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; 

b) l'indicazione della effettiva attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall’art.5 ed il titolo di possesso del terreno; 

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; 

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate 

dagli organi sociali; 

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.43 e seguenti del presente statuto. 

f) l’ubicazione e l’estensione dei terreni che intende conferire in conduzione alla cooperativa e la descrizione delle colture e del 

terreno stesso; il quantitativo delle scorte e delle macchine in dotazione al fondo, la quantità e la qualità del bestiame esistente sul 

podere; la descrizione e le condizioni di eventuali immobili; l’eventuale esistenza di vincoli o impegni verso terzi che abbiano per 

oggetto la disponibilità del fondo, le dotazioni e i prodotti dello stesso; i termini entro i quali verranno consegnati i fondi alla 

cooperativa nonche’ tutti gli eventuali diritti e obblighi, patrimoniali e finanziari, legati al fondo e nascenti da leggi comunitarie, 

nazionali e regionali .  

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f), relativi alle persone fisiche, 

la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: 

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 

h) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda; 

i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo del legale rappresentante della persona giuridica, delegato e 

responsabile per ogni rapporto tra la stessa e la cooperativa. 

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non 

discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. 

Il domicilio di ciascun socio è quello risultante dal libro soci, ove il socio avrà cura di far risultare altresì il numero di fax e l'indirizzo 

E-MAIL, se posseduti. 

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli 

interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 

giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non 

accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. 

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte 

con riguardo all’ammissione di nuovi soci. 
 

 

 

 



RISERVATA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GAIA SOCIETA’ 

COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI - SENIGALLIA 

 

 

Preg.mo 

_________ 

 

_________ 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della “GAIA società cooperativa agricola per azioni, in Senigallia, 

nella seduta del_____________ ha preso in considerazione la Sua richiesta di ammissione a Socio 

alla stessa, avendo preventivamente verificato i requisiti previsti dallo Statuto e deliberando quindi  

di accettarla a far data dal________ con conseguente iscrizione nel relativo Libro Soci della società, 

nella “categoria speciale” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, dello Statuto in ossequio 

all’articolo 2527, comma 3 del Codice Civile e come da Lei richiesto. 

 

 

 
 


