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Domanda di associazione per persone fisiche 
Spett. Consiglio di Amministrazione 

della Pangea - Niente Troppo Soc. Coop. Soc.  
Via Arezzo 6 - 00161 Roma 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a______________________  prov. (______) il ________________Residente a___________________________  

Indirizzo _______________ _________________________________________ n° _______Cap___________________ 

Domiciliato/a a ___________________Indirizzo _____________________________________ n° _____Cap ________ 

Telefono casa ____________________________Telefono cellulare ___________________________________  

Email _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale__________ __________________________Professione_________________________________ 

Chiede di essere ammesso/a come socio/a della cooperativa sociale Pangea-Niente Troppo. In particolare, come 

previsto dall’art. 6 dello Statuto, chiede l’ammissione in qualità di:         

❑ socio fruitore         

❑ socio volontario          

❑ socio lavoratore  

A tal fine, sottoscrive l’acquisto di n°_______ azioni di capitale sociale del valore di 25,00€ (25,00 euro) l’una. 

Dichiara di essere in grado contribuire, anche attraverso per la propria capacità effettiva di lavoro, attitudine e 
specializzazione, al raggiungimento degli scopi sociali. Si impegna pertanto a sostenere la cooperativa nel 
perseguimento dei suddetti scopi attraverso la partecipazione alle attività culturali promosse, nonché attraverso 
l’acquisto dei prodotti di Commercio Equo e Solidale distribuiti dalla cooperativa stessa. Infine, dichiara di conoscere ed 
approvare lo Statuto sociale e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. 
 

Roma il _____________________    Firma ___________________________________ 
 
Approva espressamente l’articolo 45 e successivi dello Statuto (clausola arbitrale). 
 

Firma____________________________________ 

 
 

Art. 45 - Clausola arbitrale  
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo Art. 46, salvo che 
non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: 
a) tutte le controversie insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la 

qualità di Socio; 
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; 
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. 


