Socio: Diritti e Doveri
La nostra Cooperativa ha alle spalle novant’anni di storia.
La nostra storia è una garanzia per chi vuole aderire alla nostra Cooperativa.
La qualità di Socio comporta l’accettazione dello Statuto.
Il valore nominale di ciascuna quota sociale è di euro 260,00.
L’ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione degli amministratori, su
domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura
degli amministratori nel libro soci.
In caso di recesso, esclusione o morte del socio viene rimborsata nei termini previsti
dalla legge la quota di capitale sottoscritta.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel
libro soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi
previsti dall’atto costitutivo.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
La nomina degli amministratori spetta all’assemblea.
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, non necessariamente soci.
Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti.
I Consigli di Amministrazione procedono all’assegnazione delle abitazioni a favore dei
soci prenotatari mediante verbale da sottoscriversi dal socio e da un rappresentante
della Cooperativa. Tale assegnazione conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di
legge.
La vigilanza sulle Cooperative è attribuita al Ministero del Lavoro.
La vigilanza si esercita attraverso ispezioni ordinarie e straordinarie.
La Cooperativa Ferruccio Degradi è tenuta alla certificazione annua dei bilanci.
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
La qualità di socio conferisce una serie di diritti e doveri da esercitare negli organi
sociali (Assemblea, Consiglio di Amministrazione).
DIRITTI
I diritti si esplicano nella possibilità di concorrere alla gestione dell’attività della
Cooperativa, al controllo e all’approvazione del bilancio.
Quando la Cooperativa è ben gestita, produce con l’attività d’impresa degli utili.
Gli utili, che sono la prova dell’efficienza dell’azienda, vengono annualmente destinati,
per il valore del 3%, al fondo nazionale di mutualità Gestifom, che utilizza le risorse
acquisite per promuovere nuova cooperazione (legge 59/92).
Il restante 97% è destinato al fondo di riserva indivisibile che va ad incrementare il
patrimonio sociale.
Una Cooperativa patrimonializzata è una garanzia per il socio.
La Cooperativa esplica pertanto un ruolo di tutela, nella difesa e nell’interesse dei diritti
di ogni socio.
DOVERI
Il socio ha il dovere di contribuire allo sviluppo della Cooperativa, tutelandone
l’immagine e diffondendone la conoscenza.

