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Società Cooperativa Edilizia a r.l. LA CASA ECOLOGICA IL PINO 
domiciliata presso lo studio dr. Gianfranco Fumarola Via Cola di Rienzo 285 – 00192   R O M A 

email coopilpinonuoveiniziative@gmail.com   sito web www.coopilpinoroma.it  

Agenzia Fratelli Cicchetti via Portuense n. 461 - 00149 Roma 

tel. 06.58.200.900 339.7277645 – 333.5323854 – 334.6916118 

 

 Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………………… 

nat…a ……………………………… il …………………… domiciliat… a …………………………………… 

Via/Piazza……………………………………………n. … C.A.P. ………… tel. ……………………………… 

e-mail………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………… 

professione ………………………………………, occupato presso …………………………………………… 

con sede a ……………………………………………………. 

PRESO ATTO 

del programma “BOX VIA LEOPOLDO RUSPOLI 85-111” de La casa ecologica il pino, 

PRENOTA 

Il BOX AUTO / BOX MOTO / CANTINA contrassegnato dal numero di interno _____________   al 

prezzo di € ________________ (________________________________/00) oltre IVA di legge.  

A conferma della partecipazione al programma realizzativo dei box il sottoscritto versa, con assegno 

intestato alla Cooperativa “Il Pino”, la caparra confirmatoria di € 1.000,00 (mille/00). 

SI IMPEGNA 

a sottoscrivere il preliminare di compravendita dell’unità immobiliare sopra indicata, non appena 

completata la campagna di prenotazioni da parte della Cooperativa, versando € 5.000 

(cinquemila/00) a titolo di caparra confirmatoria ed il resto a saldo in occasione del rogito. 

SI IMPEGNA 

a chiedere l’ammissione a socio della Società Cooperativa Ed. LA CASA ECOLOGICA IL PINO a 

r.l., di cui dichiara di conoscere ed approvare lo statuto e i regolamenti pubblicati sul sito in 

intestazione, e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali, accettando l’inoltro delle 

comunicazioni sociali all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. 

DICHIARA  

di essere disposto a versare una tantum la quota associativa di € 260,00 sul conto corrente bancario 

della cooperativa con IBAN IT 04 T 01030 03273 000001551044 e a sostenere le spese pro quota 

per il raggiungimento dello scopo sociale consistente nella realizzazione del programma “Box via 

Leopoldo Ruspoli 85 -111”, incluse nel prezzo pattuito per l’unità immobiliare prenotata. 

ASSICURA 

di impegnarsi a non ritardare in alcun modo il programma sociale, partecipandovi pienamente e 

puntualmente, consapevole che eventuali ritardi o omissioni che provocheranno danni agli altri soci 

daranno luogo ai provvedimenti necessari a compensare l’eventuale danno subito. 

APPROVA 

la planimetria di massima ed il capitolato d’appalto pubblicati sul sito web della cooperativa, 

accettando fin d’ora eventuali piccole modifiche o adeguamenti che dovessero rendersi necessari. 

ACETTA 

che la presente scrittura privata abbia validità 12 mesi. Trascorso tale termine senza che il 

programma edilizio abbia avuto inizio, l’aspirante socio sottoscritto sarà libero dagli impegni assunti 

con la presente e la Cooperativa sarà obbligata alla restituzione senza interessi della caparra versata.  

 

Luogo e data …………………………………………… 

       L’aspirante socio     per la Soc. Cooperativa Edilizia a r.l. 
 

 

___________________________________  ______________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei 

dati personali, dichiaro di essere a conoscenza in particolare di quanto previsto dall’art. 10 della 

citata legge e autorizzo la Cooperativa Edilizia a r.l. LA CASA ECOLOGICA IL PINO, a trattare, nei 

limiti e nelle modalità previste dalla legge, i miei dati personali sopra dichiarati. Resta inteso che tali 

dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente in relazione agli adempimenti previsti per la 

partecipazione al programma sociale della Cooperativa “Box via Leopoldo Ruspoli 85 -111”,”. 

 

 

Luogo e data _________________ L’aspirante socio _____________________________________ 
(Firma chiara e per esteso) 

Per accettazione: 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Franco A. PISCHEDDA 

 

________________________ 

 


