
Mod. 01/16 Nuovo Socio 

 

La presente domanda è stata ACCOLTA/RESPINTA dal Consiglio della Mutua in data _____________ ed è stata iscritta 
al N° _______ del Libro dei Soci. 
 

Il Presidente 

 
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA M.A.C.C. 

MUTUA  DI  ASSISTENZA  DEL  CREDITO  COOPERATIVO   

– ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE 
 via  Martiri della Libertà n. 42 - 34079 - Staranzano (GO)  

 
 

Il / La sottoscritto / a  
 

………………………………………………………………………….. Nato/a 

  

Il …………………………. A …………………………………………………………………………………………….. Prov. …….. 

 
residente a  ……………………………………………………………………………………………………… Prov. ………………. 

 

in  …………………………………………………………………………………  C.A.P.  ………………………………………………. 

 

recapito telefonico   ………………………………………… Professione ………………………………………………
… 

eventuali altri recapiti: 
 ___________/___________________,     …………………………………………………………………………….. 
prefisso numero  email  

 

codice fiscale numero …………………………………………………….. 
 
Tipo documento  …………….……..                        nr. ……………………………………… 
 
CAG BCCSV .........................................................  
  

  S O C I O     C L I E N T E    N O N  S o c i o  o  C l i e n t e  
 

della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE, chiede di essere ammesso tra i Soci di codesta Mutua e, a 
tale fine, dichiara di accettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, per il conseguimento degli scopi sociali. 
 Si impegna a versare la quota di adesione di € 15,00 oltre alla quota associativa annuale fissata di anno in anno 
dall’Assemblea dei Soci, con accredito sul conto corrente n. 68003 intestato alla Mutua presso la BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE, non appena codesto Consiglio di Amministrazione avrà deliberato l’ammissione 
a Socio. . 
A tale scopo il/la sottoscritto/a autorizza la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano ad effettuare per suo ordine e 
conto l'addebito relativo sul conto corrente in calce indicato, delle suddette somme.  
Richiede inoltre l'emissione di una tessera "CartaMutuasalus" a suo nome, e in via continuativa conferisce alla Banca 
di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse il mandato ad eseguire sul conto corrente sotto riportato i pagamenti 
delle quote annuali determinate dall'Assemblea dei Soci per il rinnovo della propria "CartaMutuasalus", sino a revoca 
scritta. Si impegna a comunicare tempestivamente a codesta Mutua l'eventuale decadenza dai requisiti richiesti per 
l'iscrizione. 
 Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento di residenza. Fino ad allora le 
comunicazioni della Mutua saranno inviate alla residenza indicata. 

IBAN Conto da addebitare __ _ _____ _____ ____________ 

Intestato a …………………………………………………………………….. 
Il modulo è stato inviato dalla filiale di …………………………………………… 
 

 
 
  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________ 
  data  firma 

 


