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MODIFICHE STATUTARIE DI SOCIETA'  COOPERATIVE 
 
 
Documenti necessari: 

- Codice fiscale della cooperativa; 
- Visura camerale aggiornata; 
- Numero di iscrizione nell'Albo delle società cooperative; 
- ultimo atto della coop. con allegato lo Statuto aggiornato; 
- elenco dei nominativi dei soci: previa verifica di eventuali recessi, esclusioni, etc. 

(si veda *); 
- Fotocopia documento d’identità del Presidente del C.d.A.; 
- estremi della convocazione per soci e sindaci (se ci sono): data raccomandate, 

etc. 
- Ordine del giorno dell'Assemblea (analitico) 

* precisazione circa eventuali deleghe assembleari con indicazione del delegante e del delegato. 

 
Informazioni necessarie:  
 
 
Ricorrendo le condizioni di Legge: 

soc. coop. mod. S.r.l.                                           
• obbligo del mod. Srl.:     E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia  

                                                        da un minimo 3 sino ad un massimo di 8.  
• alternativo al mod. SpA.: E' possibile scegliere questo modello se non si verificano entrambe le condizioni del mod. SpA. 

                                                         

soc. coop. mod. S.p.A.  
• obbligo del mod. Spa.    E' obbligatoria la scelta di questo modello nel caso in cui il numero di soci (persone fisiche) sia  

                                                        superiore a  20 e contemporaneamente l'attivo patrimoniale sia superiore ad un milione di euro. 
 

Denominazione sociale               
società cooperativa

 
(obbligatorio: sociale-agricola-sportiva dilettantistica - se del caso) 
 



 2 

 
Sede ed indirizzo della Società cooperativa:    

 
 
Tipologia cooperativa:                                                    (per poter usufruire di agevolazioni fiscali) 

  lavoro                                                                      Mutualità prevalente?      

  sociale                                                                      si      no   

  edilizia                                                                     REGOLE       

  agricola                                                                   per lo svolgimento dell'ATTIVITA' MUTUALISTICA                      

  altro  (ad es.: sportiva dilettantistica, o altro. Specificare)                        (per definiz. analitica, si rimanda al Regolamento interno)                                                                                    
                                                                        
         ...............................................................                   ..................................................................... 
         ...............................................................                   ..................................................................... 
         ...............................................................                   ..................................................................... 
         ...............................................................                   ..................................................................... 
                                                                                           .....................................................................                                   
        
 
 
Oggetto sociale (SE modificato): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Previsione circa l'intervento in assemblea: 
 

unanimità dei soci (anche per delega)                      prevedibile maggioranza: __________________ 
 
 
La cooperativa ha numero ___________ soci cooperatori. 
 
 
Durata (SE viene modificata):  

giorno  mese  anno  
 

 
 

 
Esistenza attuale di SOCI SOVVENTORI/FINANZIATORI: 
 

NO                      SI 
 
 
Esistono numero ________ soci sovventori/finanziatori. 
 
 
Ciascuno dei soci sovventori/finanziatori ha numero _________ voti in assemblea, come da statuto. 
 
 
 
 

 
 

Via      n. civ.                  Città           Prov. (        )                                     



 3 

 
Esistenza attuale di AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA/ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
NON PARTECIPATIVI: 
 

NO                      SI 
 

 
 
 
 


