
Al Consiglio di Amministrazione del  
CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 
Società Cooperativa 
Via Malavolti n.33 
41122 MODENA 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

Nato a  _____________________________________ il ____________________________________________ 

Residente a _______________________ in Via __________________________ n. ______________________ 

Codice fiscale _______________________ Tel._____________________Cell.___________________________ 

TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA:  

Denominazione esatta:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

SEDE:CITTA’ _____________________________________________PR________C.A.P._________________ 

Via.  _____________________________________________________________________n._______________ 

Codice fiscale/Reg. Imprese _______________________ P.IVA ______________________________________ 

CCIAA:REA(Reg.Ditte) di_________________n.____________Albo Art. n.____________________________ 

Tel.__________________Fax _________________E-mail_________________@___________________________ 

P.E.C. posta elettronica certificata_____________________@___________________ 

esercente l’attività di: 

 costruzioni edili     infrastrutture     altro __________________________________________________    

 impresa generale  impresa specializzata: (  intonaci,  pavimenti,  serramenti,  altro__________)         

 piccola impresa artigiana esecutrice di lavori di piccola entità nelle categorie specialistiche     

C H I E D E  
 

di essere ammesso come socio ed a tale scopo  

 

SOTTOSCRIVE E VERSA  

 

   1) entro 30 gg. dall’accettazione a socio la somma di €.1.000,00 (mille) a titolo di quota sociale; 

 

   2) entro 30 gg. dall’accettazione a socio la somma di €.200,00 (duecento) a titolo di quota sociale solo se in 

possesso di requisiti di “piccola impresa artigiana esecutrice di lavori di piccola entità nelle categorie 

specialistiche”; 

 

  3) entro 30 gg. dall’accettazione la tassa d’ammissione deliberata dagli organi sociali pari a €.1.000,00 (mille) 

da destinare a fondo riserva indivisibile. (Solo per imprese non iscritte all’ALBO ARTIGIANI oltre la 

quota sociale di cui al primo punto). 
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DICHIARA 

1) di essere a conoscenza e di approvare lo statuto sociale; 

2) di restituire firmato e timbrato in ogni pagina per presa visione ed accettazione il regolamento interno 

allegato; 

3) di restituire firmata e timbrata in ogni pagina per presa visione ad accettazione il Fac-simile della 

“Lettera di Assegnazione” allegata; 

4) di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali INPS/INAIL/CASSA EDILE ed allega i numeri di 

posizione degli stessi; 

5) di adempiere puntualmente agli impegni ed obblighi che assumerà verso la cooperativa; 

6) di comunicare ogni eventuale variazione dello status giuridico-sociale-fiscale-amministrativo dell’impresa che 

rappresenta;  

7) che non sussistono le cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all’Art. 67 del D.lgs 

n°159/2011(NORME ANTIMAFIA) nei propri confronti, dei soci nonché di tutti i soggetti contemplati dall’Art. 85 

del D.lgs n° 159/2011, e relativi conviventi  
8) Non saranno ammesse come soci (come da Delibera del C.d.A. del 14/09/11 n° 452) società fiduciarie ne ditte 

che abbiano quote detenute da società “fiduciarie, o che abbiano tra i propri soci altre ditte con quote detenute 

da società fiduciarie. Vale comunque il principio che tutti io soci del CME devono dare la massima trasparenza 

alla propria composizione societaria.   

  
ALLEGA 

A)  BILANCI approvati degli ultimi 3 esercizi; 

B)  Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A./ALBO ARTIGIANI; 

C)  DURC di data non anteriore a tre mesi; 

D)  Certificato GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (art. 24 DPR 14/11/2002 n.313); 

E)  certificato dei CARICHI PENDENTI rilasciato dalla PROCURA; 

F)   VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE DELLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE (Art. 

33 D.P.R. 14/11/2002, n,313); 

G) DICHIARAZIONE D. lgs. 231/01. 

I certificati di cui sopra (lettere B, C, D, E) devono essere di data non anteriore a 3 mesi, in fotocopia e 

prodotti per : 

  titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; 

 da tutti i soci e direttore tecnico, se si tratta di SOCIETA’ in NOME COLLETTIVO o ACCOMANDITA 

SEMPLICE; 

 dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si stratta di altro tipo di 

società. 

Privacy D. Lgs. 196/2003 – Con la firma in calce, il socio presta il proprio consenso affinché i suoi dati vengano 

trattati dalla proponente. 

Il socio esprime inoltre il proprio consenso anche per il trattamento dei dati “sensibili” dati giudiziari art. 4, 

comma1, lett.e del D.lgs 196/2003 (vedi lettera D e E). 

L’utilizzazione degli stessi, così come esplicitato in dettaglio nella informativa consegnata, dovrà avvenire 

nell’ambito della Ditta stessa, limitandosi la diffusione all’ottemperanza di obblighi contrattuali, amministrativi o  

legislativi. 

Firmare per il consenso al trattamento dei dati “Privacy D. lgs.196/2003” 
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       Il titolare/ Legale rappresentante(TIMBRO E FIRMA) 
 
 ________________________________ 

 
N.B.: LA PRESENTE DEVE ESSERE CORREDATA DEL QUESTIONARIO ALLEGATO. 
 
 
_________________, lì __________________           In fede; Il titolare/Il legale rappresentante 
              

_________________________    

 

 

 

 

ANNOTAZIONI: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Riservato CME: visto AUS. 
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SOCI: 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________ il  __________________________________________________ 

Residente a ______________________ in Via  _______________________ n. __________________________ 

Codice fiscale _________________________ Tel. _________________________________________________ 

 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________ il  __________________________________________________ 

Residente a ______________________ in Via  _______________________ n. __________________________ 

Codice fiscale _________________________ Tel. _________________________________________________ 

 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________ il  __________________________________________________ 

Residente a ______________________ in Via  _______________________ n. __________________________ 

Codice fiscale _________________________ Tel. _________________________________________________ 

 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________________ 

Nato a________________________________ il  __________________________________________________ 

Residente a ______________________ in Via  _______________________ n. __________________________ 

Codice fiscale _________________________ Tel. ____________________________________

 

MD 01_03 
Domanda di ammissione a socio 

Ed. 3 

Revisione: 0 

Del 01/03/2017 

 

  



DATI RELATIVI ALLA POTENZIALITÀ’ PRODUTTIVA DELL'IMPRESA   

IMPIEGATI E MAESTRANZE 

n° Soci ___________  

n° Dipendenti _________ 

 di cui n° Impiegati tecnici _______ (Ingegneri ______ Geometri _____ ) 

di cui n° Impiegati amministrativi ______  

di cui n° capicantiere ______ 

di cui n° operai ______ 

ATTREZZATURE 

(descrivere sinteticamente le attrezzature in possesso dell'impresa indicando tipo, caratteristiche, anno di acquisto 

e livello di manutenzione) 

tipo caratteristiche CE livello di manutenz. anno di acquisto 

gru     

ponteggi     

autocarri     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

altre attrezzature significative e specifiche  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

valore commerciale attuale totale delle attrezzature in €. _______________________ 

VOLUME D’AFFARI relativo all’anno 2........_______________________________________ 

(precedente alla presente domanda) 

 

MD 01_03 
Domanda di ammissione a socio 

Ed. 3 

Revisione: 0 

Del 01/03/2017 

 

  



 

MD 01_03 
Domanda di ammissione a socio 

Ed. 3 

Revisione: 0 

Del 01/03/2017 

 

  



LAVORI PROGRAMMATI : 

( descrivere brevemente i lavori già acquisiti , l'importo degli stessi e il periodo di esecuzione ) 

LAVORO COMMITTENTE IMPORTO PERIODO DI 
ESECUZIONE 

    

    

    

    

    

 

MAGGIORI LAVORI GIA' ESEGUITI: 

( descrivere brevemente i lavori già eseguiti , l'importo degli stessi e il periodo di esecuzione ) 

LAVORO COMMITTENTE IMPORTO PERIODO DI 
ESECUZIONE 

    

    

    

    

    

 

ISCRIZIONE SOA: 

CATEGORIA SOA DESCRIZIONE 
CATEGORIA 

     
IMPORTO CLASSIFICA 
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PRESENZA SISTEMI DI GESTIONE: 

SISTEMA CERTIFICATO/NON 
CERTIFICATO 

     
ENTE DI RILASCIO 
DEL CERTIFICATO 

 
DATA DI 
INIZIO 
VALIDITA’ 
CERTIFICATO 

 
DATA DI 
SCADENZA 
CERIFICATO 

9001:2008     

14001:2004     

18001:2007     

8000:2014     

 

N.B: L’impresa assegnataria si dichiara a perfetta conoscenza che il CME soc. coop. è dotato di 
Sistema di Gestione per la Qualità Integrata certificato conforme alle NORME UNI EN ISO 9001 – 
14001 -18001. Nel caso l’impresa assegnataria non sia dotata di proprio sistema di qualità 
conforme alle NORME UNI EN ISO 9001 – 14001 - 18001, la stessa si impegna ad attuare quanto 
previsto dal Sistema Qualità integrata CME, compresa la compilazione e sottoscrizione della 
modulistica e inclusi i resoconti finali risultanti dall’applicazione dei piani di commessa, ovvero 
a sottostare ai controlli operati a titolo di Verifica Ispettiva Interna da parte del personale 
qualificato di CME.  
L’impresa assegnataria si dichiara a perfetta conoscenza che il CME soc. coop. è dotato di 
Sistema di Gestione della responsabilità sociale SA 8000:2014.  

 

DATA DI COSTITUZIONE DELLA DITTA ___________________________________________ 

successive trasformazioni, ecc. ___________________________________________________ 

REFERENZE BANCARIE ED AFFIDAMENTI 

banca _______________________________________________________________________ 

   “    _______________________________________________________________________ 

     “    _______________________________________________________________________ 

 

POSSIBILITÀ E POTENZIALITÀ FUTURE non considerate: in vista aumento soci, nuovi finanziatori, 

ecc. ______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Si comunica che la Banca d’appoggio è 

______________________________Agenzia_____________________________________________________ 

oppure 

______________________________Agenzia_____________________________________________________ 

N.POSIZIONI ASSICURATIVE/PREVIDENZIALI: 

INPS_____________________________________________________________________________________ 

INAIL (IMPIEGATI)________________________________(OPERAI)_________________________________ 

CASSA EDILE_____________________________________________________________________________ 
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