
 
 

 
SCHEDA INTEGRATIVA DI ADESIONE 

 
Dati anagrafici 
Ragione sociale …………………………………………………………………………………. 

Sede legale ……………………………………………………………………………………… 

Sede amministrativa …………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………. Fax …………………………………………... 

e-mail …………………………………………. Web ………………………………………….. 

Data di costituzione………………………………… 

Attività prevalente ………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

N. soci ………………….. N. addetti ………………… N. soci sovventori …………………… 

specificare se persone giuridiche ……………………………………………………………….. 

Settore di appartenenza di Legacoop ……………………………………………………………  

 
Rapporti con il movimento cooperativo 

 Evidenziare se vi sono stati rapporti, relazioni con il movimento cooperativo o con 

l’Organizzazione di Legacoop antecedenti all’adesione 

NO                                   SI 

Se la risposta è SI, specificare il tipo di rapporto o di legame esistente, indicando altresì le 

cooperative o le strutture coinvolte. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

 Specificare se la struttura aderisce ad altra Centrale Cooperativa o intenda aderirVi 

in futuro 



NO                                   SI 

Se SI specificare a quale Centrale ……………………………………………………………….  

 

 Altre possibili informazioni utili 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

 
Piano di sviluppo a medio termine (3 anni) 

 Indicare gli obiettivi di investimento previsti 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

L’investimento potrà riguardare: 

 acquisizione di beni strumentali (macchinari, attrezzature, immobili, ecc) 

 nuove tecnologie 

 ricerca e sviluppo 

 settore finanziario (partecipazioni) 

 altro (specificare) ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………..  

Specificare con quali risorse 

 Proprie …………% 

 Finanziamenti esterni …………% 

 Ipotesi di fatturato 

 in crescita 

 stabile 

 in diminuzione 

Se la risposta è positiva, specificare come (es. lancio nuovi prodotti/servizi, acquisizione di 

nuova clientela ecc.) …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Specificare – anche se in modo approssimativo - il volume ……………………………………. 

 Indicare se vi sono previsioni di nuove assunzioni 

NO                                   SI 



Se SI specificare quante e quali (qualifica, funzione) ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  
Mercato di riferimento 

 Indicare in quale ambito geografico è prevedibile si sviluppo l’attività d’impresa 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Specificare se sono prevedibili nuovi sviluppi dell’attività prevalente 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Indicare – fra le seguenti voci – quali sono o potrebbero essere referenti probabili 

 Pubblica Amministrazione 

 Aziende Pubbliche 

 Privati 

 Cooperative 

 Altro 

 

Altre informazioni 
 La sua struttura ha acquisito pensa di acquisire certificazioni di qualità? 

NO                               SI                              IN CORSO 

 

 

Timbro e Firma del legale rappresentante 
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