
IL VILLAGGIO DEI POPOLI Società Cooperativa a r.l.
commercio equosolidale e finanza etica

C.F./P.IVA 04231360480 – UFFICIO DEL REGISTRO DI FIRENZE N.FI 428410
ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A133766

informazioni: info@villaggiodeipopoli.org - prestito sociale: prestitosociale@villaggiodeipopoli.org
web: http://www.villaggiodeipopoli.org

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA IL VILLAGGIO DEI POPOLI

ACQUISTO QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

Io sottoscritto

Cognome e nome socio n.

Data di nascita luogo di nascita

Codice fiscale

Residenza: - indirizzo città

      telefono e-mail

Domicilio: - indirizzo città
                                                    compilare se diverso dalla residenza

      telefono e-mail

chiedo di:

□ adeguare la quota di capitale sociale al valore stabilito dallo Statuto, versando €

□ sottoscrivere n. quote di capitale sociale da € 25,80 cadauna per un totale di €

in aggiunta a quella/e già posseduta/e – Per un versamento complessivo di €

□ con versamento in contanti

□ con bonifico bancario* sul conto presso Banca Etica IBAN: IT93S 05018 02800 000000103925

□ con bollettino postale* o versamento su conto BancoPosta* n. 24919508 - IBAN: IT70B 07601 02800 
000024919508

intestati a Il Villaggio dei Popoli Soc. Coop. specificando Nome, Cognome e causale “capitale sociale”.

Luogo e data Firma 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Io sottoscritto esprimo il mio consenso al trattamento dei dati

personali per le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività della Cooperativa ll Villaggio dei Popoli.

Luogo e data Firma

* ATTENZIONE: Inviare per lettera o per fax (055.41.44.32) copia del pagamento e il presente modulo firmato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ricevuta di acquisto di quote di capitale sociale

In data il/la Sig./Sig.ra
ha sottoscritto quote di capitale sociale della Cooperativa Il Villaggio dei Popoli, versando contestualmente

la somma di € firma dell’incaricato
per Il Villaggio dei Popoli Società Cooperativa

Sede legale e Bottega del Mondo:
via dei Pilastri 45r - 50121  Firenze

tel. 055 2346319 
bottegafirenze@villaggiodeipopoli.org

Bottega del Mondo EticaMENTE:
piazza Marconi 15 - 50018 Scandicci (FI)

tel./fax 055 253679 
bottegascandicci@villaggiodeipopoli.org

Sede operativa e Magazzino:
via Morosi 32 - 50127 Firenze

Tel./fax 055 414432 
mgazzino@villaggiodeipopoli.org
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