
 

MOD. C = DELIBERA DI ADESIONE 

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL ……………………………………………………………………………….…..………… 

della Cooperativa  …………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Con sede in.......................................................................................................................................................... 

L'anno............................ il giorno................... del mese di .....................................  alle ore  .................. 

si è riunito presso la Sede Sociale il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per deliberare, fra gli 
altri argomenti posti all'ordine del giorno, circa la adesione all'Associazione Generale delle Cooperative 
Italiane 

Sono presenti: 

il Presidente Sig. .................................................................................................................................................. 

i consiglieri Sigg.ri :  ................................................................., ……………………………………………………………………..,    
................................................................................................, ………………………………………………………………………, 

funge da Segretario il Sig. ................................................................................................................................... 

Il Presidente riferisce che a norma della Legge 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed 
integrazioni e del D.Lgs 220/2002 recante provvedimenti per la cooperazione, le società cooperative e loro 
Consorzi   possono   ottenere più   efficace rappresentanza, assistenza e tutela dalle  associazioni del 
movimento  cooperativo   giuridicamente  riconosciute e  sottostando alle ispezioni ordinarie agli enti 
associati, dalle stesse disposte. 

Sottolinea che l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane, riconosciuta con  D.M. 14.12.1961, 
appare la più idonea ad esercitare le funzioni di cui sopra e conclude proponendo al Consiglio di deliberare 
l'adesione della cooperativa alla A.G.C.I. 
Il Consiglio dopo ampia ed esauriente discussione delibera di aderire alla A.G.C.I. con sede in Roma - Via 
Nazionale, 243 - accettandone lo   statuto e ciò a tutti gli   effetti in   particolare quelli  derivanti dal 
D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e   successive modificazioni ed integrazioni. 
Del che è redatto il presente processo verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Certifico io sottoscritto ....................................................................................................................................... 
 In qualità di  ....................................................................................................................................................... 
della Cooperativa …………………………....................................................................................................................  
con sede in .......................................................................................... che il presente atto è conforme 
all'originale esistente nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione, debitamente tenuto a norma di 
legge. 
 

………………………………………..lì  .....................       IL PRESIDENTE 
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