
Carta intestata Misericordia richiedente 

           Spett.le 
        Consorzio Opere di Misericordia 
        Via dello steccuto, 40 
        50127 Firenze 
 
        Alla c. a. del Presidente Maria Pia Bertolucci 
 
 
Oggetto: richiesta d’ammissione a socio del Consorzio stabile “Opere di Misericordia” 
 
 
Il sottoscritto …………………………………. In qualità di legale rappresentante di ………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………………… Via ……………………………………………………..n°. ………………. 

tel. ……………………………… fax ………………………………………. Mail ……………………………. PEC …………………………………... 

CF ………………………………………………………………………………. P IVA ……………………………………………………………………….. 

 

Con la presente  

CHIEDE 

 

di essere ammesso come socio al consorzio stabile “Opere di Misericordia” ed a tal fine dichiara di: 

 

1) aver preso visione di accettare integralmente lo statuto, il regolamento interno e tutte deliberazione 

adottate dagli organi sociali; 

2) possedere i requisiti previsti dall’art. 6  dello statuto; 

3) possedere i requisiti morali di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006; 

4) impegnarsi, nel caso di accoglimento della domanda di adesione, entro il termine perentorio di trenta 

giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione, al versamento delle quote e dei 

contributi al fondo consortile previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 5 dello statuto. 

5) essere a conoscenza che la qualifica di consorziato e l’esercizio la qualifica di consorziato e l’esercizio dei 

diritti conseguenti, nonché l’assoggettamento agli obblighi di cui all’articolo 7 dello statuto, 

decorreranno dalla data di avvenuto integrale versamento delle quote e dei contributi al fondo consortile. 

 

A tal fine allega alla presente: 

1) estratto della deliberazione dell’organo sociale che ha approvato l’adesione; 

2) copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale e delle eventuali modificazioni (se gli enti 

che chiedono di entrare sono diversi dalla Misericordie); 

3) elenco nominativo dei soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio 

Sindacale e di eventuali altri organi amministrativi e di controllo (se gli enti che chiedono di entrare sono 

diversi dalla Misericordie); 

4) copia conforme del bilancio annuale degli ultimi tre esercizi o dell’ultimo a seconda della data di 

costituzione dell’impresa sociale o cooperativa ( se gli enti che chiedono di entrare sono diversi dalla 

Misericordie); 

5) relazione sull’attività effettivamente svolta, sulle caratteristiche tecniche della propria capacità 

professionale maturata, sulle specifiche competenze  possedute sulla specie ed importo dei servizi 

eseguiti, con riferimento all’attività di cui all’oggetto sociale. 

 

 

_______ lì,_________________     In fede 

 
 


