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Mod. RAS                  RICHIESTA di ADESIONE a SOCIO 

R
IS

ER
VA

TO
 

A
LL

’
U

FF
IC

IO
 

 

Ricevuta   ________________ 
 
Data  ____________________ 

 

  
  

Io sottoscritta/o,           (scrivere in STAMPATELLO e compilare, in ogni parte, i riquadri interessati) 

Cognome: ________________________________ Nome: ___________________________________ 

Nata/o  a: ________________________________ Prov./Stato Est. ________________ Il ____/____/______ 

Codice Fiscale: __________________________________________ Tel.(1): _______________________ 
 
Residente in ____________________________________________________ 

 
_______________ 

                      via/piazza                                                                                        n° civico 

CAP: ____________ Comune: _______________________________________________ Prov.: ______ 
Indicare indirizzo per 
comunicazioni sociali: 
(se diverso dalla residenza) 

 
 

                      (via/piazza)                                  (n° civico)           (C.A.P.)               (Comune)                      ( Prov.) 

Indirizzo e-mail da inserire nella mailing list Soci: _____________________________________________________________  

Ritenendo di averne i requisiti in quanto: (scegliere un riquadro e completare le informazioni corrispondenti) 
Ho inoltrato a voi la richiesta di diventare titolare di una utenza di gas metano 
 

Acquirente diretto di Beni/Servizi         Già Cliente     GAS   EE        codice utenza     ░   ░   ░   ░   ░   ░ ░   ░   ░ 
 

Nuovo contratto  GAS   EE   Altro  __________________________    codice contratto  ░   ░   ░   ░   ░   ░ ░   ░   ░    

    Applicazione Sconto Socio:     SI            NO         Causale: ____________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
Fruitore in via mediata tramite condominio di Beni/Servizi del Condominio ___________________________________________ 
 
    Codice utenza del Condominio ______________________  CF:______________________ 
 
     Indirizzo _________________________________________________ CAP ___________ Città ___________________ PV ___ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento: Per Acquirente diretto di Beni/Servizi: addebito dell’ azione su prima bolletta utile 
                                              Per Fruitore in via mediata: rimessa diretta con emissione fattura 

 
in qualità di: (barrare la voce che interessa )Titolare Legale Rappresentante della:  Azienda Associazione  

Denominazione:_____________________________________________________ 

Sede legale  via _________________________________ cap  _______ città ___________________________ pv ___ 

Sede operativa (diversa da sede legale):  via _______________________ cap  _______ città __________________ pv ___ 
 
P.IVA  _______________________________           Codice Fiscale: _________________________________________ 
 
 Indicare in via sintetica attività svolta dalla società _____________________________________________________________________________ 

La AEG Soc. Coop si riserva di richiedere la visura camerale e l’estratto della delibera dell’organo competente in cui è stata deliberata l’adesione 
a Socio della Cooperativa. 
  

chiedo di diventare socia/o di AEG Coop sottoscrivendo ed allo scopo dichiaro:  
− di non svolgere attività identiche, affini o in concorrenza con la AEG Coop 
− di non essere amministratore di società che operino in concorrenza con la AEG Coop 
− di accettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della AEG Coop;  
− l’impegno a comunicare entro 60 giorni con idonea forma scritta ogni variazione di indirizzo 
− di sottoscrivere nr.  _____  azione/i  al prezzo di € 29,50  cad. (VN 28,40  + 1,10 sovrapprezzo) per totali euro___________ 

 Confermo i dati sopra esposti e autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03, Reg. UE 679/2016 (GDPR) 
Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati 
sulla base di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti di Azienda Energia e Gas Società Cooperativa consultabile al seguente link: 
https://www.privacylab.it/informativa.php?10942353521 

Data: ___/___/______ Firma Richiedente _____________________________________ 
 
NB: L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione del CdA, dopo verifica dei requisiti 

 

a) 

b) 

 

https://www.privacylab.it/informativa.php?10942353521

