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Compilare su carta intestata dell’azienda
Spett.le
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RODOLFO VANTINI
Via Caduti Piazza Loggia 7/b
25086 REZZATO
Oggetto: Richiesta adesione quale Socio della Scuola delle Arti e della Formazione Professionale Rodolfo
Vantini
Il sottoscritto
nato a

Il

Residente a:
C. F:
in qualità di Titolare / Rappresentante Legale del/la Ente / Società / Consorzio:
Ente giuridico
C.F. :
P.IVA :
con sede legale
Iscrizione
CCIAA
Iscrizione Albo

Chiede di essere inserito quale Socio dell’ASSOCIAZIONE SCUOLA DELLE ARTI E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI
A tal fine dichiara:









Di essere un/a Ente / Società / Consorzio che ad oggi l’attività si svolge in modo regolare;
Di essere in :
 assenza di stato di fallimento;
 assenza di liquidazione coatta;
 assenza di concordato preventivo;
che il proprio Ente / Società / Consorzio opera nel seguente settore ………………………………..
Di essere in regola con gli adempimenti fiscali/previdenziali previsti dalle normative nazionali;
Di conoscere ed accettare lo statuto dell’Associazione Scuola delle Arti e della Formazione
Professionale Rodolfo Vantini
Di provvedere al versamento della quota associativa entro il 31 agosto di ogni anno
Di voler rientrare nella seguente categoria:
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Socio ordinario, membro dell’Assemblea dei Soci della Scuola Vantini, con versamento
della quota associativa pari a 1000 € all’anno

Si precisa che è da escludere qualsivoglia eventuale responsabilità personale, per i debiti
associativi, a carico dei singoli soci, tali ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, che non rivestono
alcuna carica sociale e che non hanno rappresentato l'Associazione nell'ambito dell'attività
contrattuale o negoziale da cui derivano i debiti.
La Scuola Vantini è un Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt. 14 e
seguenti del Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice civile. Non è, pertanto una società commerciale
di cui al Libro V (società in nome collettivo, in accomandita, a responsabilità limitata, etc.). Ciò
significa che l’eventuale responsabilità per le obbligazioni contrattuali assunte in nome e per conto
dell’Associazione possono ricadere, ai sensi dell’art. 18 del c.c., esclusivamente sugli
amministratori (anche di fatto): “Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del
mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto
che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non
abbia fatto constare del proprio dissenso”.

Il versamento può essere effettuato alle seguenti coordinate

BANCO DI BRESCIA – Agenzia Rezzato1
ABI: 03111
CAB: 55092
C/C: 15395 CIN: P
CODICE IBAN: IT 87 P 03111 55092 000000015395
CAUSALE: Quota associativa A.F. 2017/2018

Si allega copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.

Luogo e data,

Legale rappresentante
(firma e timbro)
___________________________

