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Sede legale: Via Capuozzo, 44 – 80046 San Giorgio a Cremano 
e-mail: coven@consorziocoins.it     Tel. 0817716971     coven@pec.it   P.I. 05700631210 

RICHIESTA DI ADESIONE 
 
Ragione sociale ______________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante ________________________________________________________ 
 
Sede Legale ____________________________________________________________________ 
 
Tel. ________________ Fax __________________ Riferimento _______________________ 
 
Tel. ________________ Fax __________________ Riferimento _______________________ 
 
Sito web ___________________________ e-mail (indispensabile) __________________________ 
 
Sede Operativa 1 ______________________________________________________________ 
 
Sede Operativa 2 ______________________________________________________________ 
 
Partita IVA ________________________ C.C.I.A.A. di ______________ N° _________________ 
 
Settore merceologico ______________________________________________________________ 
 
Codice Ateco _______________  Capitale sociale ___________________________ euro 
 
Referente ________________________________  Tel. _____________________________ 
 

******* ****** ****** 
 

Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________________________ 
 
il ___/___/_____ in qualità di rappresentante legale della _________________________________ 
 

dichiara 
che le notizie di cui sopra corrispondono al vero ed avendo l’interesse a partecipare alle attività ed 
alle iniziative del Consorzio Vesuvio Energia, con la presente, sottoscrive la propria incondizionata 
richiesta adesione ed accetta, per averne presa preventiva e piena coscienza, lo statuto del 
Consorzio Vesuvio Energia. A tal fine, in attesa dell’approvazione di codesta richiesta da parte del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Vesuvio Energia, versa l’importo di euro 200,00 quale 
quota di iscrizione come previsto da statuto a mezzo: 
 

assegno bancario bonifico   IBAN IT 70 O 01030 40160 000000192280 

 
 
Data ___/___/______ Firma legale rappresentante _________________________________ 
 

Si rilascia l’uso delle informazioni di cui sopra, e di quelle eventualmente richieste in seguito, alle 
sole finalità previste per statuto e per lo svolgimento delle attività del Consorzio Vesuvio Energia, 
mentre è fatto divieto di divulgazione a terzi se non previa autorizzazione ai sensi del DLgs 196/03 
per la privacy. 
 
Data ___/___/______ Firma legale rappresentante _________________________________ 
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APPROVAZIONE PROPOSTA  (riservata al consiglio di amministrazione) 

 

Proposta di adesione formulata da _________________________________________________ 

 

 

Riservata al Consiglio di Amministrazione 

Domanda di adesione  accettata rifiutata 

necessità di integrazioni _________________________________ 

 
Data ______/______/________ I consiglieri  ______________________________________ 
 
       ______________________________________ 
 
       ______________________________________ 
 
     Il Vicepresidente ____________________________________ 
 
     Il Presidente ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda iscritta nell’albo dei soci al numero ___________ il ________/_______/__________ 
 
 


