Camere di Commercio Italiane e Ministero delle Attività Produttive
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi)

MODULISTICA DIGITALE
PER L‘ALBO DELLE
SOCIETA’ COOPERATIVE

MODULO ALLEGATO
C 17 ALBO COOPERATIVE
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Versi o ne 2.00

• Il presente documento va sempre allegato ad una pratica Fedra o prodotti compatibili, su questo rimandiamo alle

guide relative a Fedra.
• Per preparare il documento è necessario disporre del prodotto Adobe Acrobat Reader 6.0. Il documento deve essere firmato
digitalmente, per questa operazione è necessario disporre del software e lettore di Firma Digitale
• Il Modello deve essere compilato e poi salvato sul disco locale utilizzando il bottone "Salva".
• Il Modello non può essere stampato ed acquisito mediante scanner.
• Il Modello non puo' essere salvato utilizzando le stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa.
IMPORTANTE: Per una più rapida compilazione si raccomanda di disattivare il l'opzione di completamento automatico di Adobe Acrobat:
Versione italiana: nel menu Modifica > Preferenze.. > Moduli > Completa Automaticamente > Disattivato.
Versione inglese: nel menu Edit > Preferences.. > Forms > Auto-Complete > Off.
Per maggiori dettagli, si legga: il manuale di compilazione presente in Telemaco (https://telemaco.infocamere.it), menu' Invio Pratiche, alla
voce Download Software, ed entrando nella sezione "Modello Albo Cooperative" oppure la Circolare Ministeriale del 6/12/2004
prot. 1579682 presente nel sito www.attivitaproduttive.gov.it, sezione Servizi, voce Cooperative.

Il sottoscritto

N.B.: i campi con il bordo rosso sono OBBLIGATORI

(Nome)

in qualità di:

LEGALE RAPPRESENTANTE O DI SUO DELEGATO
con sede in provincia di

dell'impresa

codice fiscale

---------------------------

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Quadro per la domanda di iscrizione
Presenta domanda di iscrizione all’Albo delle società cooperative

nella sezione

indicando di appartenere alla categoria

----------------------------------------------

----------------------------------------------
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dichiarante (Cognome)

COOPERATIVE NON SOGGETTE alla normativa sulla mutualità prevalente, di cui all'art. 5, ultimo comma, legge n. 366/2001

Dichiara, secondo quanto previsto dalla L. 381/91 per le cooperative sociali:
di svolgere attività di gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi, Art. 1, comma 1, lettera a)
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di essere un consorzio di cooperative

di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, Art. 1, comma 1, lettera b) e che
queste ultime costituiscono almeno il trenta percento dei
lavoratori della cooperativa, Art. 4, comma 1, numero 2

di svolgere attività in una delle seguenti categorie:
----------------------------------------------

di essere un consorzio di cooperative sociali

che il numero di soci volontari è inferiore alla metà del numero complessivo dei soci, Art. 2, comma 1, numero 2

Dichiara, secondo quanto previsto dall’Art. 13 della L. 59/92 per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:
che il numero soci è di

al (gg/mm/aaaa)

alla data odierna ciascun socio possiede quote od azioni per un valore non inferiore a 258,23 euro. (Rif. Art. 13, comma 7,
lettera a, L. 59/92)
Cancella quadro

Camere di Commercio Italiane e Ministero delle Attività Produttive
(Dir. Gen. per gli Enti Cooperativi)

MODULISTICA DIGITALE
PER L’ALBO DELLE
SOCIETA’ COOPERATIVE

Quadro per modulo allegato al bilancio
La dichiarazione di seguito riportata va compilata ed inviata come allegato in sede di deposito del bilancio.

Presenta dichiarazione di modifica dello statuto con data atto (gg/mm/aaaa)
e dichiara di aderire, per l’esercizio sotto indicato, ai requisiti delle cooperative
della sezione
e della categoria
----------------------------------------------

----------------------------------------------
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Numero di iscrizione all’Albo Cooperative

Presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti statutari di mutualità prevalente
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e di essere un consorzio di cooperative

Presenta dichiarazione che nella cooperativa permangono le condizioni di mutualità prevalente e lo documenta
anche con le seguenti informazioni
Nel caso la cooperativa realizzi contestualmente più tipi di scambio mutualistico, compilare più coppie di voci di bilancio.

data chiusura esercizio (gg/mm/aaaa)
soggetto che ne ha effettuato l’ultima revisione

data (gg/mm/aaaa)

----------------------------------------------

A ) ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi

B ) costo del lavoro dei soci

totale del costo del lavoro di cui all’articolo 2425, primo
comma, punto B9

C ) costo della produzione per servizi ricevuti dai soci
ovvero per beni conferiti dai soci

totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo
comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma,
punto B6

D ) quantità o valore dei prodotti conferita dai soci

totale della quantità o valore

unità di misura

delle cooperative agricole
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verso i soci

totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi
dell'articolo 2425, primo comma, punto A1

Controllo per la compilazione
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Cancella quadro

I dati del riquadro vengono aggiornati ogni volta che si preme il pulsante "Salva".

Perché la tua dichiarazione sia ritenuta valida dalla Camera di Commercio, devono esser compilati i seguenti campi:
A pagina 2, Numero di iscrizione;
A pagina 1, codice fiscale;
A pagina 1, con sede in provincia di;
Compilare almeno uno dei Quadri:
"Quadro per l'iscrizione"
"Quadro per il modello allegato al Bilancio".

Salvataggio e Firma:
Per concludere la compilazione, salvare il documento con il pulsante "Salva" in basso, chiuderlo e firmarlo digitalmente con un
software di Firma Digitale (ad esempio, Dike):

Salva

