FAC SIMILE LETTERA
(su carta intestata Cooperativa)
Spettabile
Promocoop Trentina SpA
Via Vannetti 1
38122 TRENTO

Il sottoscritto ________________________________, in qualità di rappresentante legale della
________________________________________________, con sede in _____________________
Via ____________________________________-n. _________ tel. _______________
con la presente chiede un contributo (indicare il tipo di contributo, ad esempio intervento
in qualità di socio sovventore) per la realizzazione del progetto (indicare brevemente il progetto).
Dichiara, inoltre, che l’ente non ha richiesto contributi pubblici (o di aver richiesto i
contributi, specificandone la natura ed il presumibile importo che si ritiene di ottenere) ed è
associato alla Federazione Trentina delle Cooperative.
Si allega alla domanda:
 copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento a Promocoop del 3% degli utili di
esercizio;
 copia della delibera del Consiglio di Amministrazione (o di un altro organo competente) che
delibera la realizzazione del progetto e stabilisce di chiedere l’intervento alla Promocoop;
 relazione sull’attività svolta dall’ente, che può anche essere contenuta nella relazione del
progetto;
 relazione dettagliata del progetto di sviluppo per il quale si richiede l’intervento, accompagnat
da business plan;
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente;
 copie bilanci di esercizio degli ultimi 3 anni accompagnate da nota integrativa, relazione sulla
gestione e relazione del collegio sindacale (ove presente), relazione della società di revisione
(ove presente);
 copia dell’ultimo verbale di Revisione Biennale;
 dichiarazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.n. 196/2003 art. 13;
 fotocopia documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante

Data

Timbro e Firma Legale rappresentante

Spettabile
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA
COOPERAZIONE
DIVISIONE VIGILANZA
Via Segantini, 10
38122 TRENTO

AUTORIZZAZIONE

Con

la

presente,

rappresentante

della

il

sottoscritto
cooperativa

______________________________________
____________________________________

Legale
autorizza

Promocoop Trentina SpA, ad acquisire presso la Divisione Vigilanza della Federazione Trentina
della Cooperazione tutte le informazioni che si rendono necessarie per l’istruttoria relativa al
finanziamento richiesto compresa la consegna di copia dell’ultima relazione di revisione
cooperativa.

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma della Società)

(data) _____________________

