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presentata al mercato con marchio commerciale

Hotel

Località

_____________________

___________________
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1 CONDIZIONI GENERALI DI AFFILIAZIONE
Per entrare a far parte della Cooperativa a Mutualità Prevalente “Besteam Società
Cooperativa per Azioni” occorre esercitare attività alberghiere ed acquistare una
quota pari a 10 azioni versando 500 Euro.
Il Socio ha l’obbligo d’osservare lo Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi
Sociali.
Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un voto nelle Assemblee Generali.
Non sono previste quote sociali annuali.

2 VERSAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE
Per aderire alla Cooperativa è necessario il versamento della quota capitale, che
può essere effettuata tramite assegno bancario intestato a “Besteam SCpA” o
tramite bonifico bancario al seguente conto:
IBAN: IT 36 M 02008 01633 000103749477 intestato a Besteam SCpA
La quota capitale consta di n° 10 azioni dal valore nominale di 50 Euro ciascuna.
Entro 15 giorni dal versamento della quota capitale, il nuovo Socio viene iscritto
nel Libro Soci e acquisisce diritto di voto nelle assemblee sociali, decorsi 90 giorni
dall’iscrizione come previsto dall’art. 2538 CC.
Non è applicato alcun sovrapprezzo e quindi l’importo versato corrisponde al valore
nominale delle azioni e, in caso di recesso o esclusione, tale importo sarà restituito
ai sensi dello Statuto.
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DOMANDA DI ADESIONE
Il sottoscritto, _________________________
nato a ________________ il _______________
in qualità di legale rappresentante della ______________________ con sede in
__________________________________ P.IVA _______________
titolare dell’albergo _________________
sito in ______________________________
chiedo al Consiglio d’Amministrazione di codesta Cooperativa che la Società da me
rappresentata sia ammessa come socio di Besteam SCpA, sottoscrivendo
l’impegno ad acquistare n.10 azioni di codesta Cooperativa al prezzo complessivo
nominale di Euro 500 (cinquecento/00).
Dichiaro inoltre di accettare integralmente lo Statuto allegato e m’impegno ad
attenermi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali di Besteam
SCpA.

lì, il
In fede

_____________________
Legale Rappresentante
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